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 Prese ntazione 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. regola-
mentare 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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1. Profili generali: definizione, il quadro normativo. 
Premessa

Il commento ai singoli articoli del c.m. e del r.m. in tema di leva mili-
tare viene fatto precedere, nei primi 4 paragrafi (e relativi sottoparagra-
fi), dall’esame di profili di ordine generale, in ordine alla definizione, al 
quadro normativo previgente, alle criticità della codificazione, ai profili di 
ordine costituzionale della leva obbligatoria.

2. La leva militare: definizione e inquadramento 
sistematico

Secondo una definizione dottrinale, la leva militare (1) è il complesso 
delle operazioni mediante le quali lo Stato assicura la raccolta, la scelta, 
l’avviamento alle Forze armate del personale soggetto agli obblighi del 
servizio militare (2).

1. Sulla leva obbligatoria v. i seguenti studi di carattere generale A. M nterosso, Servizio 
militare, in Dig. disc. pubbl., XIV, Torino, 1999, 104 - 109; R. J so, Leva militare, in Dig. disc. pubbl., 
IX, Torino, 1994, 212 - 215; A. Nocella e M. Cimmino, Le leggi sul servizio militare di leva e sul 
servizio civile sostitutivo, Brescia, 1991; G. Grasso, Leva militare, in Enc. giur. Treccani, XVIII, 
Roma, 1990, 1 - 8; G. Tattoli, Servizio militare, in Noviss, Dig. It. - Appendice, VII, Torino, 1987, 
173 - 179; G. Giannini, Il servizio di leva, Buffetti, Roma, 1985; F. Accame, Guida al servizio di leva, 
La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1982; P. D’Amelio, Leva militare, in Enc. dir., XXIV, Milano, 
1974, 186 - 205, dove anche un’utile ricostruzione storica; G. Tattoli, Leva militare, in Noviss. 
Dig. It., IX, Torino, 1963, 779.
2. G. Tattoli, Leva militare, cit., 779.

amministrativo, ricorso al giudice ordinario, giurisdizione penale; 11.2. Il ricorso 
gerarchico; 11.3. Disciplina transitoria del contenzioso amministrativo per le classi 
di leva fino al 1985; 11.4. La natura della giurisdizione del giudice amministrativo; 
11.5. Casistica sulla giurisdizione del giudice ordinario; 11.6. Casistica sulla giu-
risdizione del giudice amministrativo; 11.7. Il rito processuale davanti al giudice 
civile; 11.8. Il processo davanti al giudice amministrativo; 11.8.1.  Gli atti impugna-
bili; 11.8.2.  La competenza territoriale; 11.8.3.  I controinteressati; 11.8.4.  L’esecu-
zione del giudicato che fa rivivere la cartolina precetto annullata; 11.8.5.  Sorte dei 
giudizi pendenti a seguito del venir meno della leva obbligatoria; 11.9. La tutela 
risarcitoria per l’arruolamento illegittimo e per i danni subiti durante il servizio di 
leva; 11.9.1.  La tutela risarcitoria in materia di arruolamento illegittimo: excursus 
storico dal “caso Corradini” a Corte cost. n. 41/1990; 11.9.2.  La tutela risarcitoria in 
materia di arruolamento illegittimo: riparto di giurisdizione e ipotesi configurabili; 
11.9.3.  Gli elementi costitutivi dell’illecito da arruolamento illegittimo e la tipolo-
gia dei danni risarcibili. 
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Sul piano sistematico la leva rientra nella categoria dei procedimenti 
ablatori obbligatori (ablazione personale), con la precisazione che si arti-
cola in due subprocedimenti: il primo, dichiarativo, volto alla verifica dei 
requisiti di idoneità dell’arruolando, e l’altro, ablatorio obbligatorio, che 
culmina nell’arruolamento e nella successiva incorporazione (3).

3. Il quadro normativo previgente per leva e servizio 
civile e le criticità e i criteri della codificazione

3.1. L’ambito della disciplina dettata dal c.m.

Il libro VIII c.m., riassetta la finora vigente disciplina in materia di leva 
e di servizio civile degli obiettori di coscienza, limitatamente al tempo di 
guerra o di grave crisi internazionale.

La leva obbligatoria è attualmente “sospesa” ma non “soppressa”, po-
tendo essere ripristinata nei casi tassativi di guerra o grave crisi interna-
zionale, e sempre che alle esigenze indicate non si possa far fronte con i 
militari professionisti o mediante richiamo dei volontari congedati da non 
più di cinque anni.

Le norme in materia di leva vigenti prima della codificazione potevano, 
pertanto, essere divise in due gruppi:

a) un gruppo di norme, molto ridotto, “vigenti” e “efficaci”: si tratta, ol-
tre che della norma che prevede la sospensione della leva e i casi del 
suo ripristino, delle norme che da un lato servono a gestire il residuo 
contenzioso per la leva pregressa, e dall’altro lato riguardano le liste 
di leva, che continuano a essere compilate, in vista dell’eventualità del 
ripristino della leva;

b) un altro gruppo di norme, ben più ampio, “vigenti” ma “inefficaci” 
perché “sospese”, e destinate a riprendere vita in caso di riattivazione 
della leva, e dunque nel caso di guerra o di grave crisi internazionale.

Il libro VIII c.m. fotografa tale assetto normativo.

Esso è diviso in tre titoli.

Il titolo I contiene le norme “vigenti” e “efficaci”, il cui ambito è stato 
sopra delineato (artt. 1928-1941 c.m.).

3. P. D’Amelio, op. cit., 187.
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Il titolo II contiene le norme “vigenti” ma “sospese”, in materia di leva: 
l’articolo di incipit avverte che le norme del titolo trovano applicazione per 
l’ipotesi di riattivazione della leva nei casi previsti dal vigente ordinamento, 
vale a dire in caso di guerra o di grave crisi internazionale (art. 1942 c.m.).

Il titolo III contiene le norme “vigenti”, ma “sospese” in materia di ser-
vizio civile degli obiettori di coscienza, sostitutivo del servizio di leva, di-
sciplina destinata a riprendere operatività in caso di ripristino della leva.

3.2. Criticità del riassetto della disciplina della leva

3.2.1.  Criticità in ordine all’assetto organizzativo

Nella riscrittura con riassetto e coordinamento formale, nei limiti della 
delega del taglia leggi, delle norme sulla leva, si è incontrata una difficoltà 
di fondo.

Le norme sulla leva, ora “congelate” sono state pensate nell’ottica di una 
leva obbligatoria generalizzata e in tempo di pace. Con molta difficoltà 
sono adattabili a una leva obbligatoria straordinaria e di completamento, 
in tempo di guerra.

Sicché, le norme dettate per il tempo di pace sono state riassettate, per il 
tempo di guerra, dando soluzione a svariate criticità.

Una prima criticità riguarda l’assetto organizzativo.

L’assetto organizzativo, non solo congelato per legge, ma anche sman-
tellato con atti amministrativi, andrà riattivato, ma con le dimensioni or-
ganizzative proporzionate all’entità del contingente di leva obbligatoria.

L’assetto organizzativo vigente alla data di approvazione del c.m. era di-
segnato dall’art. 11-quater, d.lgs. n. 215/2001, inserito nel 2006, da cui si 
desumevano i seguenti organi della leva:

a) il Ministro della difesa;

b) la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro 
dei volontari congedati e della leva;

c) per il caso di riattivazione della leva: le strutture da individuarsi, in caso 
di riattivazione della leva, secondo gli ordinamenti di Forza armata;

d) per le residue attività in materia di leva: la Direzione generale citata, 
tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coor-
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dinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi 
militari Esercito, ovvero dagli altri organismi individuati dallo Stato 
maggiore dell’Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confron-
ti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza 
armata. All’estero le residue attività in materia di leva sono demandate 
alle autorità diplomatiche e consolari.

I Comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le 
funzioni di compilazione delle liste di leva (art. 11-ter, d.lgs. n. 215/2001).

In regime di sospensione della leva, gli organi competenti, in difetto di 
funzioni, sono stati smantellati; in particolare:

a) i distretti militari e la Direzione generale della leva sono stati soppressi 
con legge e i relativi compiti intestati ad altri organi;

b) gli uffici di leva, i commissari di leva e i consigli di leva di terra sono 
stati smantellati con decreti ministeriali.

Non risultano formalmente soppressi i Consigli di leva di mare, che però 
sono di fatto inoperanti.

In caso di ripristino della leva, si imporrà anche la necessità di indivi-
duare gli organi competenti. Non si potrà trattare di un puro e semplice 
ripristino degli organi smantellati, perché le strutture organizzative do-
vranno essere dimensionate alle nuove esigenze; sicché, potrebbe essere 
necessario un numero di Consigli di leva inferiore rispetto agli attuali.

In astratto, in sede di codificazione, sarebbero state possibili tre alternative:

a) demandare al momento in cui sorgerà l’esigenza organizzativa, l’indi-
viduazione dell’organizzazione; tale soluzione avrebbe creato alcune 
difficoltà: anzitutto, essendo necessario riprodurre le norme sulla leva, 
nelle quali ciascuna attività è intestata a un organo competente, si po-
neva la difficoltà di scrittura delle norme, non essendo chiaro a quale 
organo va intestata l’attività. Si sarebbe potuto genericamente fare rife-
rimento all’”organo competente”, ma sarebbe stata una formula atec-
nica fonte di incertezze; in secondo luogo, se mai sorgerà l’esigenza di 
ripristinare la leva, ciò avverrà in un contesto di eccezionalità e urgenza 
in cui l’esigenza di creare dal nulla una struttura organizzativa può tra-
dursi in ritardi non auspicabili;

b) mediare l’esigenza di flessibilità dell’organizzazione con l’esigenza di 
avere un assetto minimo di organi, cui intestare le attività di leva indi-
cate nelle norme;
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c) prevedere che ai compiti inerenti la leva obbligatoria provvedano gli 
organi competenti per il reclutamento dei volontari, ma tale soluzione 
si prestava a perplessità, atteso che: da un lato, occorrerebbe comun-
que incrementarne le dotazioni umane e strumentali; dall’altro lato, i 
compiti inerenti la leva obbligatoria non sono del tutto sovrapponibili a 
quelli inerenti il reclutamento volontario; vi sono infatti i compiti ulte-
riori inerenti la verifica delle liste di leva, e l’esame delle istanze di ritar-
do, rinvio, dispensa. Inoltre, le stesse attività di verifica della idoneità 
fisica e psichica non sono sovrapponibili, atteso che per il reclutamento 
dei militari di leva sono richiesti requisiti meno severi rispetto a quelli 
prescritti per il reclutamento dei volontari. 

È stata prescelta la seconda delle tre soluzioni suindicate.

Pertanto, è stata dettata una regola minima secondo cui, nel caso di riat-
tivazione della leva, con decreto ministeriale sono fissati il numero e le sedi 
dei Consigli di leva di mare e di terra, il numero di periti selettori a essi 
addetti, e sono costituiti uffici di supporto, con indicazione delle relative 
dotazioni umane, facendovi fronte con le attuali dotazioni umane e stru-
mentali del Ministero ovvero con le risorse che saranno stanziate con l’atto 
che delibera lo stato di guerra o autorizza la partecipazione alla missione 
inerente la crisi internazionale. 

La possibilità di organizzazione mediante decreto ministeriale si desu-
me, del resto, dal vigente art. 41, l. n. 191/1975, come novellato nel 1986, 
secondo cui il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei con-
sigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del 
Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

3.2.2.  Criticità in ordine a differimenti e dispense dal servizio 
militare

Una seconda criticità riguarda la disciplina di rinvii, ritardi e dispense 
dal servizio militare.

La disciplina da riassettare, avente a oggetto rinvii e ritardi del servizio 
militare e dispense dalla leva era espressamente ancorata dalle norme vi-
genti al presupposto oggettivo del “tempo di pace”: per i rinvii e i ritardi la 
logica presupposta è che chi non assolve la leva un dato anno, dovrà assol-
verla negli anni successivi; la logica sottesa alla disciplina delle dispense, 
quale si è venuta delineando nel corso degli anni, è che vi è un esubero del 
contingente di leva rispetto alle esigenze delle Forze armate, sicché sono 
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state previste ipotesi di dispensa “dovuta” e ipotesi di dispensa “discre-
zionale” sempre più numerose. Non solo il d.lgs. n. 504/1997 àncora ritardi 
e dispense al tempo di pace; e il d.lgs. n. 237/1964 ancora i ritardi al tem-
po di pace; anche il regolamento del 1940-1942 (r.d. n. 1481/1940 e r.d. n. 
1133/1942) per ritardi, rinvii e dispense fanno riferimento al tempo di pace; 
la legge bellica (r.d. n. 1415/1938) dal suo canto, non prevede rinvii ritardi 
e dispense dalla leva in tempo di guerra. Si deve infatti considerare che in 
tempo di guerra, se l’esigenza temporale è breve, un rinvio o ritardo si può 
tradurre nell’evitare definitivamente la leva. 

Nella riproduzione della normativa è stato necessario sciogliere nodo di 
fondo in ordine al regime di rinvii, ritardi o dispense.

In astratto si sarebbero potute prospettare varie alternative:

a) riprodurre tal quale la disciplina di ritardi, rinvii e dispense, solo elimi-
nando il presupposto “in tempo di pace”: con il che si estenderebbero al 
tempo di guerra e di crisi internazionale tutte le norme già vigenti per il 
tempo di pace. Ma tale soluzione sarebbe stata un’errata riproduzione 
del diritto vigente, e del tutto antistorica; infatti rinvii, ritardi e dispen-
se hanno sempre avuto, storicamente, come presupposto, il tempo di 
pace. In tempo di guerra o comunque grave emergenza, l’amministra-
zione della difesa non può essere ingolfata di “atti dovuti” quanto a 
ritardi e dispense;

b) non riprodurre affatto la disciplina di ritardi, rinvii e dispense, ritenen-
dola tacitamente abrogata; infatti, essendo venuta meno la leva obbliga-
toria in tempo di pace, è venuta meno anche tutta la disciplina di rinvii, 
ritardi e dispense, che il tempo di pace presuppongono; per converso, 
per il tempo di guerra nessuna norma prevede, a legislazione vigente, 
rinvii, ritardi, dispense. Tale soluzione è sembrata tuttavia eccessiva, 
atteso che la radicale assenza di rinvii, ritardi e dispense in tempo di 
guerra è un regime pensato in un’epoca in cui la guerra era ben diversa 
rispetto all’epoca attuale; era una guerra costruita mediante un elevato 
numero di esseri umani, mentre attualmente la guerra richiede meno 
uomini e più strumenti tecnologici, essendo in genere una guerra mira-
ta a colpire obiettivi strategici. Inoltre, la disciplina in questione è stata 
pensata in un’epoca in cui la provvista delle Forze armate proveniva 
principalmente dai militari di leva; attualmente invece, le Forze arma-
te sono composte principalmente da militari volontari. Sicché, vietare 
radicalmente rinvii, ritardi, dispense in tempo di guerra, avrebbe com-
portare due inconvenienti: 1) una rigidità eccessiva che non consente di 
tener conto di casi particolari e che rischia di essere sproporzionata per 
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le esigenze del contingente; 2) un sovradimensionamento del contin-
gente rispetto alle reali esigenze;

c) introdurre un regime differenziato per tempo di guerra e tempo di grave 
crisi internazionale: la disciplina di rinvii, ritardi e dispense, così com’è, 
troverebbe applicazione solo in caso di grave crisi internazionale e non 
in tempo di guerra. Tale soluzione sarebbe andata incontro a due obie-
zioni: “la grave crisi internazionale” se anche non può essere equiparata 
al “tempo di guerra”, tuttavia non è assimilabile al “tempo di pace”, 
considerato che, rendendo necessario ricorrere alla leva obbligatoria, è 
evento grave e straordinario; non sembra corretto sul piano della sem-
plificazione e dell’equità trattare differenziatamente il tempo di guerra e 
la grave crisi internazionale, che il legislatore ha inteso equiparare.

d) mantenere rinvii, ritardi e dispense, tuttavia rendendo tutti i relativi 
provvedimenti discrezionali, e dunque eliminando il carattere dovuto 
dei medesimi. Si lascia al Ministero della difesa la possibilità di accor-
dare rinvii, ritardi, dispense, se non vi ostano esigenze di completa-
mento del contingente. 

L’ultima delle quattro soluzioni suindicate è sembrata quella preferibile 
perché sufficientemente elastica, e idonea a conciliare l’interesse dei singo-
li con le esigenze di completamento del contingente.

Tale soluzione trova, sul piano sistematico, conforto anche nell’art. 122, 
d.lgs. n. 237/1964, come novellato dalla l. n. 958/1986, a tenore del quale il 
Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di 
“richiamo” per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi 
o esercitino determinati mestieri o attività o si trovino in speciali condizio-
ni stabilite dalla legge o fissate in apposito regolamento. 

È vero che la norma si riferisce al caso di richiamo alle armi per mobili-
tazione di coloro che hanno già prestato servizio di leva e sono in congedo 
illimitato, ma sul piano sistematico se ne desume che nella situazione di 
emergenza imputabile a guerra o crisi internazionale dispense, ritardi, rin-
vii diventano oggetto di provvedimenti discrezionali, sia nei casi che sono 
già fissati dalla legge, sia nei casi, diversi o ulteriori, che possono essere 
ulteriormente fissati dal regolamento. 

Sulla base della portata sistematica dell’art. 122, d.lgs. n. 237/1964, la codi-
ficazione è avvenuta stabilendo che:

a) in caso di guerra o grave crisi internazionale, tutte le dispense, ritardi, 
rinvii, stabiliti dalla legge, diventano discrezionali;
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b) un d.m. potrà prevedere casi diversi o ulteriori;

c) un d.m. potrà sospendere, in tutto o in parte, i titoli di dispensa, ri-
tardo, rinvio.

Trattandosi di soluzione che è già in nuce nel sistema vigente anteriormen-
te alla codificazione, è stato possibile generalizzarla in sede di codificazione, 
senza rischiare che il c.m. fosse in parte qua viziato da eccesso di delega.

Stanti i limiti della delega (che consente il riassetto e la semplificazione, 
ma non la radicale innovazione), si è dunque dovuto operare mediante 
interventi formalmente minimali sulle norme vigenti, che hanno trasfor-
mato gli attuali procedimenti vincolati in procedimenti discrezionali, e che 
hanno lasciato al Ministro il potere di deroga ai procedimenti ordinari ove 
essi risulteranno inadeguati alle esigenze straordinarie.

È stato così previsto, ad esempio:

a) che gli attuali titoli di dispensa e ritardo rispetto ai quali sono previsti 
atti dovuti, diventano titoli che vanno valutati discrezionalmente; 

b) che tutti o parte dei titoli di dispensa, ritardo, rinvio, possono essere 
sospesi con decreto ministeriale;

Con interventi di tipo “chirurgico”, volti a trasformare il “si deve” in “si 
può”, l’attuale disciplina è stata da un lato riprodotta ma dall’altro lato resa 
elastica e adeguata alle contingenze straordinarie non prevedibili ex ante.

3.2.3.  Criticità in ordine alla remunerazione dei militari di leva

Ulteriore criticità ha riguardato la remunerazione dei militari di leva.

La regola vigente prima della codificazione, di una modesta paga gior-
naliera al militare di leva è destinata a diventare inadeguata in caso di leva 
obbligatoria in tempo di guerra, e con un contingente formato prevalente-
mente da militari professionisti; è infatti difficilmente difendibile sul piano 
della legittimità costituzionale un trattamento economico differenziato del 
militare coattivo rispetto a quello volontario.

Analoga irrazionalità si coglie per un altro istituto economico relativo al 
personale di leva. 

Si tratta dell’indennità aggiuntiva in favore dei coscritti che svolgono la 
leva nel servizio ausiliario (art. 1, co. 116, l. n. 662/1996 e art. 3, co. 1, d.l. 
n. 349/1992).
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In tempo di pace la maggiore consistenza dell’indennità rispetto al soldo 
si giustifica per l’esposizione a rischi maggiori e compiti più gravosi ine-
renti lato sensu l’ordine pubblico; in tempo di guerra la situazione di fatto 
si rovescia - rischiando di più i coscritti al fronte - sicché non sembra più 
giustificata l’attribuzione dell’indennità in parola.

Forti perplessità si ravvisano anche con riferimento all’indennità di ri-
schio prevista dall’art. 1, d.P.R. 5 maggio 1975 n. 146: i disagi maggiori che 
tale indennità intende compensare in occasione dell’impiego del coscritto 
in peculiare attività in tempo di pace, sono assorbiti dai rischi assoluti cui 
sono esposti tutti i coscritti in tempo di guerra.

La criticità in commento ha trovato soluzione nel c.m. mediante la previ-
sione che il trattamento economico dei militari di leva e dei familiari sarà 
fissato con d.m., in caso di riattivazione della leva, tenendo conto della 
retribuzione e indennità in favore dei militari volontari di pari grado, e nei 
limiti delle risorse stanziate dal Parlamento.

3.2.4.  Criticità in ordine al procedimento di arruolamento

Più in generale, l’intera disciplina della leva per il tempo di pace è apparsa 
inadeguata al tempo di guerra quanto al relativo procedimento:

a) così, la scissione tra chiamata alla leva e chiamata alle armi;

b) il termine massimo per la chiamata alle armi;

c) la garanzia della prestazione del servizio di leva in una sede che non 
disti più di cento chilometri dal luogo di residenza.

All’evidenza, si tratta di istituti e regole che, sebbene costituiscano im-
portanti garanzie per il coscritto in tempo di pace, rischiano di tradursi, in 
tempo di guerra, in aggravi burocratici affatto incompatibili con uno stato 
di emergenza che richiede celerità e flessibilità nella disponibilità e dispie-
gamento delle Forze armate.

Tutte tali problematiche, in astratto, avrebbero potuto essere risolte con 
una disciplina radicalmente diversa da quella vigente al momento della 
codificazione. Tuttavia, una disciplina radicalmente diversa avrebbe esu-
lato dai limiti della delega del taglia leggi.

Stanti i limiti della delega (che consente il riassetto e la semplificazione, 
ma non la radicale innovazione), si è perciò dovuto operare mediante in-
terventi formalmente minimali sulle norme vigenti, che hanno trasformato 
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gli attuali procedimenti vincolati in procedimenti discrezionali, e che han-
no lasciato al Ministro il potere di deroga ai procedimenti ordinari ove essi 
risulteranno inadeguati alle esigenze straordinarie.

È stato così previsto, ad esempio:

a) che la chiamata alle armi avvenga subito dopo la visita di leva, median-
te consegna in sede di visita di leva della cartolina precetto;

b) che la destinazione a sede di servizio vicina al luogo di residenza sia 
concessa solo se possibile.

Con interventi di tipo “chirurgico”, volti a trasformare il “si deve” in “si 
può”, l’attuale disciplina è stata da un lato riprodotta ma dall’altro lato resa 
elastica e adeguata alle contingenze straordinarie non prevedibili ex ante.

3.3. I criteri seguiti nel riassetto della disciplina della leva

Alla luce di quanto esposto nel par. che precede, il libro VIII c.m. opera 
un riassetto fornendo un impianto di norme su cui, se del caso, interverrà 
il Parlamento ovvero il Governo in virtù di una delega specifica volta a 
meglio adeguare le norme sulla leva alle esigenze proprie di una leva in 
tempo di guerra.

L’obiettivo perseguito, nel rispetto dei limiti della delega, è stato di:

a) una migliore sistematica delle norme, seguendo l’iter logico del proce-
dimento di leva che si articola in subprocedimenti (formazione delle 
liste di leva; chiamata alla leva; visita di leva; arruolamento; chiamata 
alle armi; incorporazione; espletamento del servizio di leva; congedo 
illimitato; congedo assoluto; oltre ai subprocedimenti di rinvio, ritardo, 
riforma, dispensa);

b) la massima semplificazione organizzativa e procedimentale, nella lo-
gica delle contingenze straordinarie in cui la leva dovrà operare, che 
potranno giustificare deroghe alla l. n. 241/1990.

3.4. Elenco delle abrogazioni e relativi criteri per la disciplina 
della leva

Il riassetto della disciplina della leva ha consentito l’abrogazione delle 
disposizioni contenute in 80 fonti primarie e 18 fonti secondarie.




