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Presentazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa

L’ordinamento militare, per la vastità delle problematiche affrontate, è 
stato da sempre caratterizzato da una  elevata frammentazione normativa, 
frutto di una sedimentazione storica e di una visione strategica che poneva 
al centro del problema organizzativo le singole Forze armate. Il mutato 
quadro internazionale, che è in continua trasformazione da qualche decen-
nio e il correlativo adeguamento delle missioni operative, che ha richiesto 
una più efficace integrazione interforze, il passaggio da uno strumento mi-
litare prevalentemente su base obbligatoria ad uno completamente profes-
sionale, sono tutti fattori che hanno determinato una convulsa produzione 
normativa, per adeguare norme ed istituti giuridici alla nuova realtà istitu-
zionale. La mole di leggi, decreti e regolamenti recentemente intervenuti a 
disciplinare le Forze armate ha determinato il serio rischio di edificare un 
sistema giuridico troppo complesso e difficilmente comprensibile per ogni 
operatore del settore difesa. Da qui la necessità di snellire e rendere più ra-
zionale l’ordinamento militare eliminando numerosi provvedimenti, assai 
risalenti nel tempo, che anche per il legame alle tradizioni, sono rimasti in 
vigore sino ad oggi.

La recente meritoria opera di codificazione ha dato al nostro ordinamen-
to una moderna e razionale sistemazione, riducendo drasticamente la mole 
di norme esistenti alle regole essenziali, perché uno strumento militare al 
passo con i tempi deve garantire efficienza ed il corretto adempimento dei 
compiti affidati. L’ordinamento militare ha una sua logica che non sempre 
coincide con quella dell’ordinamento generale e, altresì, esigenze istitu-
zionali difficilmente omologabili con quelle di altre amministrazioni, ma 
è pur sempre un ordinamento dello Stato, da cui trae legittimazione giu-
ridica e costante alimento normativo. In Italia non c’è mai stato un codice 
dell’ordinamento militare (peraltro, difficilmente rinvenibile in qualsiasi 
altro Stato) per cui, oltre all’aspetto tecnico, dobbiamo registrare un dato 
storico davvero memorabile.

Le Forze armate hanno finalmente - con questo Commentario curato dai 
cons. De Nictolis, Poli e Tenore, autorevoli Magistrati del Consiglio di Sta-
to e della Corte dei conti - un valido strumento per orientarsi con compe-
tenza e rapidità nella disciplina giuridica di loro pertinenza, affinché an-
che le risposte legali siano sempre pronte ed adeguate in ogni circostanza. 

Il rispetto delle regole di diritto è un bene prezioso anche inter arma, 
come ormai impone il sistema internazionale che basa la pace e la sicurez-
za su valori condivisi e sull’osservanza da parte di tutti delle norme pro-
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mananti da organi sovranazionali. Possiamo anche affermare che il codice 
dell’ordinamento militare esalta la coerenza con il principio costituzionale, 
espresso dall’art. 52, ultimo comma, Cost., per il quale “l’ordinamento delle 
Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”. 

Ordinamento militare è anche sinonimo di diritto militare, cioè di quella 
branca del diritto statale che ha ricevuto solo recentemente l’attenzione 
del mondo accademico e, da sempre, validi contributi di pensiero di molti 
studiosi in toga e in uniforme. In questa linea ideale s’inserisce il presente 
commentario, prima opera sistematica di illustrazione critica del diritto 
militare condotta da magistrati amministrativi e contabili e da militari. Ben 
venga che una “dottrina pratica” si sia cimentata in questo lavoro davvero 
imponente, trattandosi dell’esposizione ragionata di ben 3.398 articoli di 
legge e di regolamento. Un’opera, quindi, attenta ai risvolti concreti di una 
materia che vive nella prassi amministrativa e nell’applicazione giurispru-
denziale i suoi momenti di maggiore intensità.

Esprimo pertanto l’auspicio che questo commentario possa contribuire 
efficacemente a rendere la materia ancor più comprensibile ed utile all’alta 
missione che devono quotidianamente svolgere le Forze armate. La cono-
scenza è alla base di ogni progresso umano; la conoscenza giuridica è la 
garanzia per un progresso rispettoso della persona umana, della pacifica 
convivenza e della realizzazione della giustizia.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 
DELLA DIFESA

Generale Vincenzo CAMPORINI
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 Prefazione

La presente opera rappresenta in assoluto il primo approccio scientifico 
ad una materia giuridica, completamente riordinata a seguito di specifico 
intervento di semplificazione normativa.

Il codice dell’ordinamento militare ed il t.u. regolamentare attuativo 
rappresentano il più tempestivo ed eccezionale intervento di riassetto 
realizzato in uno dei settori più delicati per la vita della nazione; specie se 
si tiene conto della assoluta complessità del previgente quadro normativo 
caratterizzato da un numero esorbitante di fonti ed articoli, nonché dalla 
loro stratificazione nel corso dei secoli (un certo numero di fonti, ancora 
vigenti ed applicate, risalgono all’800 e talune, tramite una catena di rinvii 
materiali, agli stati preunitari). 

L’attività di riassetto normativo racchiusa nel codice e nel t.u. regolamen-
tare rappresenta un risultato straordinario:

 - sul piano della semplificazione normativa, riducendo di circa quattro 
quinti la normativa di rango primario e secondario finora vigente (da 
circa 1.600 fonti primarie e secondarie ad una sola fonte primaria ed una 
sola fonte secondaria; da circa 17.000 articoli a 3.398 articoli);

 - dal punto di vista storico, perché è la prima volta che l’Italia si dota di un 
codice di tale portata nel settore del diritto militare:

 - in comparazione con gli altri ordinamenti europei, in particolare e stra-
nieri, in generale, che non sono dotati di uno strumento normativo così 
ampio, completo e sofisticato.

L’opera si propone l’ambizioso compito di fornire, agli studiosi ed agli 
operatori pratici, un primo commento sistematico dell’ordinamento mili-
tare, come risulta dal recente riassetto normativo, alla luce dei contributi 
dottrinali e dell’elaborazione giurisprudenziale riguardante le norme pre-
vigenti confluite nel codice militare.

I Curatori
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 Codice: art. 1

Premessa

Il libro I del c.m. - approvato con d.l.gs. 15 marzo 2010 n. 66 - riassetta la 
disciplina vigente relativa alle Forze armate, attraverso l’individuazione 
della struttura e delle funzioni proprie dell’Amministrazione della difesa, 
ripercorrendo l’organizzazione di questa, sia a livello centrale, che a livello 
operativo, con l’analisi della suddivisione delle Forze armate e i compiti a 
queste assegnati (1).

Il libro è suddiviso in sei titoli; il titolo I «Disposizioni preliminari» con-
sta di un solo articolo recante, in sintesi:

a) l’oggetto e l’ambito di applicazione del codice (co. 1 e 2);

b) l’oggetto e l’ambito di applicazione del testo unico regolamentare (co. 3);

c) i rapporti fra il nuovo «ordinamento militare» e le altre fonti normative 
(co. 4 e 6);

d) la conferma della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordi-
namento militare» (co. 5).

1. In termini la relazione governativa, p. 14.

SOMMARIO: Premessa; 1. La delega e le ragioni del suo esercizio; 1.1. Il con-
tenuto della delega; 1.1.1. La nozione di coordinamento formale, coordinamento 
sostanziale e riassetto; 1.2. Le ragioni del riordino della materia dell’ordinamento 
militare; 1.3. Il procedimento di attuazione della delega e la sua scadenza; 1.4. Il 
testo unico regolamentare: il co. 3°; 1.5. Struttura formale e ripartizione del codi-
ce e del regolamento; 2. La natura di codificazione del riassetto dell’ordinamen-
to militare; 2.1. Il principio di autosufficienza dell’ordinamento militare: il co. 6°; 
2.2. L’ordinamento militare come parte integrante dell’ordinamento giuridico sta-
tale; 3. La delimitazione dell’ordinamento militare; 3.1. L’oggetto del codice in po-
sitivo: il co. 1°; 3.2. L’oggetto del codice in negativo; 3.2.1. I co. 2° e 4°; 3.2.2. Le leggi 
di guerra; 3.2.3.  Le leggi in materia di missioni militari all’estero; 4. La competenza 
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento militare: il co. 5°.
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I co. 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, dettano una norma defini-
toria esplicitando che con il termine «codice» e «regolamento» il d.lgs. n. 
66/2010 intende riferirsi al codice dell’ordinamento militare ed al testo uni-
co organico delle norme regolamentari. Si tratta di una scelta che si pone 
in armonia con i più recenti esempi di codificazione (2), ed è rispettosa delle 
esigenze di chiarezza della formulazione dei precetti normativi in base alle 
direttive cristallizzate nella Guida alla redazione dei testi normativi (3). 

1. La delega e le ragioni del suo esercizio

1.1. Il contenuto della delega

L’art. 14, l. 28 novembre 2005 n. 246, c.d. taglia - leggi, direttamente (co. 
14 e 14 quater), ovvero indirettamente mediante rinvio espresso all’art. 20, 
l. 15 marzo 1997 n. 59 (co. 15), ha delegato il Governo:
a) alla identificazione di tutte le disposizioni legislative anteriori (anche 

se successivamente novellate), e posteriori al 1970 di cui si ritenga indi-
spensabile la permanenza in vigore;

b) alla semplificazione e riassetto della materia «sopravvissuta»;
c) alla armonizzazione delle disposizioni mantenute in vigore con quelle 

emanate successivamente al 1970.
Questi obiettivi devono essere realizzati mediante i seguenti principi e cri-
teri direttivi (4):
a) codificazione della normativa primaria;
b) raccolta organica delle norme regolamentari in un autonomo t.u.;
c) riassetto normativo;
d) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
e) esplicita indicazione delle norme abrogate (antecedenti o successive 

al 1970), anche implicitamente, da successive disposizioni e fatta salva 
l’applicazione dell’art. 15 delle preleggi al codice civile;

f) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigen-

2. Si pensi all’art. 3 del codice dei contratti pubblici - approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 - ovvero all’art. 3 del codice del consumo - approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 -.
3. Cfr. circolare P.C.M. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92. in G.U. s.g., 3 maggio 2001, n. 
101, s.o. n. 105.
4. Si riportano solo i criteri di interesse del Ministero della difesa.



77

CODICE: ART. 1

77

ti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica 
giuridica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e sem-
plificare il linguaggio normativo; 

g) indicazione dei principi generali;
h) definizione dei procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi 

stabiliti dalla l. 7 agosto 1990 n. 241;
i) revisione e riduzione delle funzioni amministrative;
l) soppressione dei procedimenti non rispondenti agli obbiettivi fonda-

mentali della legislazione primaria, in contrasto coi principi generali 
dell’ordinamento nazionale e comunitario, diseconomici per lo Stato 
ed i cittadini;

m) semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso: 
 - disciplina unitaria ed onnicomprensiva di tutti gli aspetti 

procedurali;
 - riduzione del numero delle fasi, delle amministrazioni, degli uffici 

(e della loro competenza che può essere modificata);
 - soppressione di organi;
 - raggruppamento di competenze;
 - riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti;
 - regolazione uniforme di identici procedimenti;
 - semplificazione della procedura di spesa e contabile;
 - aggiornamento tecnologico;
 - uso degli strumenti del diritto privato salvo i settori in cui l’interesse 

pubblico esige atti autoritativi (5);
 - rispetto dei principi adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, af-

fidamento, leale collaborazione;
 - ricorso alla conferenza di servizi, sostituzione di organi monocratici 

a collegiali;
 - individuazione di responsabilità e procedure;
 - avvalimento di uffici di altre amministrazioni sulla base di accordi 

ex art. 15, l. n. 241/1990 (6).

5. Come accade per quasi tutte le attività dell’amministrazione militare.
6. L’applicazione degli ultimi tre criteri deve intendersi nei limiti della compatibilità con la 
struttura e le funzioni delle Forze armate; che sia stata questa, del resto, la retta applicazione 
dei criteri in esame si evince dalla trama complessiva del codice e del regolamento.
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1.1.1.  La nozione di coordinamento formale, coordinamento 
sostanziale e riassetto

Dalla descrizione dei contenuti dell’oggetto e dei criteri di attuazione 
della delega emerge chiaramente che il riordino del diritto militare è affi-
dato, sostanzialmente, all’esercizio dei poteri di coordinamento formale, 
sostanziale e riassetto, dei quali si impone una sintetica definizione sulla 
scorta di consolidate acquisizioni giurisprudenziali (7).

Il coordinamento formale implica l’accorpamento coerente delle dispo-
sizioni vigenti in un unico testo, nel significato risultante dal c.d. dirit-
to vivente, ossia cristallizzando l’interpretazione della giurisprudenza 
consolidata delle giurisdizioni superiori ed apportando le modifiche ne-
cessarie ad assicurare la coerenza logica e sistematica delle disposizioni 
medesime (8); l’obbiettivo di garantire l’armonia logica e sistematica ha 
spinto la giurisprudenza ad ampliare la nozione di coordinamento for-
male, attribuendo coerentemente al legislatore delegato anche il potere 
di innovare l’ordinamento e, a tal fine, ove manchi un autentico diritto 
vivente, la possibilità di ricucire le disposizioni vigenti in una trama uni-
taria, di scegliere fra le diverse soluzioni possibili emerse nel dibattito 
dottrinario e giurisprudenziale (9); ma con un limite preciso: la scelta del 
legislatore delegato non deve tradursi in una norma marcatamente inno-
vativa, incoerente con i prevalenti orientamenti giurisprudenziali e frut-
to di una discrezionalità non circoscritta da puntuali criteri e principi (10).

7. Sulle caratteristiche del riordino normativo ai sensi dell’art. 20, co 9, l. n. 59/97 cfr. Cons. 
St., sez. atti normativi, 27 febbraio 2006, n. 749/06 in Giurisdiz. amm., 2006, I, 459; in dottrina P. 
A uilanti, Il riordino normativo: tempi, problemi e prospettive, in Foro it., 2000, V, 102; sulla c.d. 
taglia leggi, Cfr. Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2010, n. 12572, id., 2010, III, 380, secondo cui 
la l. n. 246 ha dato vita a un «... meccanismo complesso funzionale al riordino del panorama 
legislativo ...»; in termini Cons. St., sez. I, atti normativi, 2 marzo 2010, n. 5136/2009 - 802/2010, 
in Giurisdiz. amm., 2010, I, 416; in dottrina v. G. Casoni, Legge 28 novembre 2005 n. 246 recante 
«semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005»: principi fondamentali ed aggiornamento della 
disciplina originata dalla l. 15 marzo 1997 n. 59, in Stato civile, 2006, 32; F. Bertolini, Testi unici e 
codici di settore, voce de Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2008, vol. XVI, 30; sulla nozione ed i limiti 
della delegificazione e deregolamentazione v. P. Maffei, Semplificazione amministrativa e delegi-
ficazione: la sentenza della Corte costituzionale 376/02 in materia di semplificazione amministrativa e 
competenze regionali stabilite dalla Costituzione, in Nuova rass., 2003, 781. 
8. Cfr. Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1461, in Giurisdiz. amm., 2010, I, 312; ad. gen., 29 
marzo 2001, n. 4/01, in Cons. Stato, 2001, I, 1891, parere reso in sede di elaborazione del t.u. 
espropriazioni approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
9. Cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1461 del 2010 cit.; Corte cost. 28 gennaio 2005 nn. 52 e 53, in Foro 
it., 2005, I, 613, rese in sede di scrutinio sulla legge delega per la redazione del t.u. sulle spese 
di giustizia approvato con d.P.R. 30 maggio 2003 n. 115.
10. Cfr. Corte cost., 8 ottobre 2010 n. 293, in www.sentenzeitalia.it, che ha dichiarato l’incosti-
tuzionalità, per eccesso di delega, dell’intero art. 43, t.u. espr.




