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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



9

 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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labilità d’ufficio in autotutela: art. 21-nonies, l. n. 241; 16.4. La conservazione del 
provvedimento: la convalida.



VOL. VII - PROCEDIMENTI AMM.VI E TRATT.TO DATI PERSONALI

3232

TITOLO I
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO 

DELLA DIFESA
CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI
 ▪  Art. 1024 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) legge, la legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
c) Amministrazione, l’Amministrazione della difesa;
d) Ministro, il Ministro della difesa; 
e) Sottosegretario, il Sottosegretario di Stato alla difesa;
f) Segretario generale, il Segretario generale del Ministero della difesa e Diret-

tore nazionale degli armamenti;
g) organi centrali, il Segretariato generale della difesa, le Direzioni generali, gli 

Uffici centrali;
h) organi di vertice delle Forze armate, lo Stato maggiore della difesa, gli Stati 

maggiori dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica mili-
tare e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

i) organi periferici:
1) il comandante territoriale, identificabile, per l’Esercito italiano, con i co-

mandanti militari territoriali, per la Marina militare, con i comandanti 
in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti dei comandi 
militari marittimi autonomi, per l’Aeronautica militare, con i comandan-
ti di regione aerea, e, per l’Arma dei carabinieri, con i comandanti dei 
comandi territoriali dell’Arma;

2) il comandante, identificabile con i comandanti di unità organiche, i di-
rettori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e degli istituti di Forza 
armata o interforze.

 ▪  Art. 1025 - Ambito di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6 del codice il presente titolo 
si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa, 
sia che conseguano obbligatoriamente a una iniziativa di parte, sia che debbano 
essere promossi d’ufficio.
2. I procedimenti di competenza degli organi centrali, di vertice e periferici del 
Ministero della difesa si concludono con un provvedimento espresso nel termine 
stabilito, per ciascun procedimento, nel presente titolo, capo II, sezioni II e III, che 
contengono le indicazioni dell’unità organizzativa competente ad adottare il prov-
vedimento finale.

 ▪  Art. 1026 - Unità organizzative
1. Le unità organizzative responsabili dei procedimenti ai sensi dell’articolo 4, com-
ma 1, della legge, sono quelle individuate dal codice e dal presente regolamento che 
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definiscono l’organizzazione e le attribuzioni nell’ambito dell’Amministrazione.

2. Le sezioni II e III del capo II del presente titolo riguardano rispettivamente i pro-
cedimenti di competenza delle unità organizzative degli organi centrali, di vertice 
e periferici di cui all’articolo 1024, comma 1. 

 ▪  Art. 1027 - Il responsabile del procedimento
1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigen-
te preposto all’unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento, 
come individuata nel presente titolo, capo II, sezioni II e III.

2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedi-
mento è il dirigente delegato.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile 
del procedimento sono esercitate dal dipendente civile o militare immediatamente 
sottordinato.

4. Il dirigente preposto all’unità organizzativa può affidare la responsabilità di un 
singolo procedimento ad altro dipendente civile o militare addetto all’unità; in 
caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest’ultimo, il dirigente prepo-
sto all’unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabi-
lità del procedimento.

5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli arti-
coli 6, 11 e 14-bis della legge, e del presente titolo; svolge, inoltre, tutti gli altri com-
piti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti 
all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 ▪  Art. 1028 - Comunicazione dell’inizio del procedimento
1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di 
celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’inizio del proce-
dimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destina-
to a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista 
da leggi o regolamenti, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, 
cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell’avvio del procedimento me-
diante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all’articolo 8 della 
legge, ove già non rese note ai sensi dell’articolo 1033, comma 3. Qualora, per il 
numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per ta-
luni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano 
particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi 
dell’articolo 8, comma 3, della legge, mediante l’affissione e la pubblicazione di 
apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nel Giornale ufficiale 
della Difesa, ovvero mediante l’impiego delle procedure di trasmissione telematica 
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione possono essere 
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fatti valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, me-
diante segnalazione scritta al dirigente preposto all’unità organizzativa competen-
te, il quale, entro dieci giorni, è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad 
adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l’intervento del 
privato nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 1032 e 1033 in ordine alla decorrenza 
del termine iniziale del procedimento. 

 ▪  Art. 1029 - Partecipazione al procedimento, visione degli atti, intervento
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge, presso ciascuna unità 
organizzativa responsabile sono rese note, mediante affissioni in appositi albi o 
altre forme di pubblicità idonee, le modalità per prendere visione degli atti relativi 
al procedimento, salvo quanto previsto dalla sezione IV del capo II del presente 
titolo. La visione degli atti avviene presso l’ufficio che ha formato il documento o 
che lo detiene in forma stabile. 

2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge, coloro che hanno titolo a 
prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, 
entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, 
sempre che questo non sia già concluso. Quando il termine del procedimento sia 
uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere 
presentati entro dieci giorni dall’inizio del procedimento. Tale termine viene com-
putato a partire dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento effettuata 
ai sensi dell’articolo 1028.

3. La presentazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2 non 
può determinare, comunque, lo spostamento del termine finale del procedimento.

4. Qualora le vigenti disposizioni legislative o regolamentari prevedano un atto di 
intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento, senza 
stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione 
del procedimento è sospesa per il periodo di tempo occorrente per l’acquisizione 
dell’atto d’intervento o per l’adempimento previsto. 

5. L’atto di intervento contiene tutti gli elementi utili per l’individuazione del pro-
cedimento al quale è riferito l’intervento stesso, i motivi, le generalità e il domicilio 
dell’interveniente. 

 ▪  Art. 1030 - Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe
1. La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la comunicazione per-
sonale di cui all’articolo 1028, può essere realizzata anche con altre forme, quali 
la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposte a specifiche 
istanze o richieste, nonché l’invio, per conoscenza, di documenti che possano 
essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente unità orga-
nizzativa lo ritenga necessario e rispondente a criteri di economicità e speditezza 
dell’azione amministrativa. 
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CAPO II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERMINI

 ▪  Art. 1031 - Termini conclusivi dei procedimenti
1. Nelle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti, ai sensi dell’articolo 2, com-
ma 2, della legge, i termini entro i quali, all’esito del prescritto iter procedimentale, 
sono adottati i provvedimenti conclusivi di competenza del Ministro, dei Sottose-
gretari di Stato, per le materie a essi delegate, degli organi centrali, degli organi di 
vertice delle Forze armate e degli organi periferici. 

 ▪  Art. 1032 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio
1. Per i procedimenti d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l’unità orga-
nizzativa competente adotta l’atto propulsivo e, per gli atti vincolati, dalla data in cui 
abbia avuto conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l’obbligo di provve-
dere o abbia accertato la sussistenza dei presupposti di legge per la loro emanazione. 
2. Qualora l’atto propulsivo promani da un organo o da un ufficio di altra ammi-
nistrazione, il termine iniziale del procedimento, per la parte di competenza della 
Difesa, decorre dalla data di ricevimento dell’atto medesimo.

 ▪  Art. 1033 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data 
del ricevimento, da parte della competente unità organizzativa, della domanda o 
dell’istanza. 

2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa 
vigente, ovvero indicati in atti dell’Amministrazione portati a idonea conoscenza 
degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla 
quale risulti la sussistenza dei presupposti legislativi o regolamentari richiesti per 
l’adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica 
sono valide in presenza delle condizioni richieste dall’articolo 65 del decreto le-
gislativo n. 82 del 2005. La domanda o l’istanza possono essere corredate dalla 
documentazione o dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’articolo 
18, comma 2, della legge.

3. All’atto della presentazione della domanda o dell’istanza è rilasciata all’interes-
sato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all’articolo 8 della 
legge. Tali indicazioni, ove non contenute nella citata ricevuta, sono fornite all’atto 
della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 
e all’articolo 1028. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, 
mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall’av-
viso stesso. Per le domande inviate per via telematica, si applica il disposto di cui 
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, l’unità or-
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ganizzativa responsabile deve darne comunicazione all’istante entro sessanta 
giorni, indicando le cause dell’irregolarità o della incompletezza. In questi casi, 
il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda re-
golarizzata o completata. 
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere ai controlli, 
alle acquisizioni e agli accertamenti d’ufficio previsti dall’articolo 71 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall’articolo 18 della legge.

 ▪  Art. 1034 - Termine finale del procedimento e fasi di competenza di altre 
amministrazioni

1. I termini per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e si 
riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedi-
menti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste da-
gli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse da 
quella della Difesa, il termine finale del procedimento deve intendersi compren-
sivo dei periodi di tempo necessari per l’espletamento delle fasi stesse. A tal fine, 
il responsabile del procedimento per le fasi di competenza dell’Amministrazione 
promuove, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, ove non 
vi abbiano provveduto le altre amministrazioni, una conferenza di servizi con le 
medesime, al fine di verificare, d’intesa, la congruità dei tempi previsti, nell’ambito 
del termine finale, per il compimento delle fasi di loro competenza. 
3. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro della 
difesa provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, 
a meno che lo stesso non sia legislativamente fissato. 
4. La scadenza del termine non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di provve-
dere, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere.

 ▪  Art. 1035 - Tempi per l’acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche
1. Qualora debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relati-
vo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro 
i termini previsti in via suppletiva dall’articolo 16, commi 1 e 4, della legge, l’unità 
organizzativa competente all’adozione del provvedimento finale ha facoltà di au-
torizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall’acquisizione 
del parere. Qualora tale facoltà non sia esercitata, il responsabile del procedimento 
partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore 
periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedi-
mento, ma che non può, comunque, essere superiore a ulteriori novanta  giorni. 
Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l’Amministrazione procede indipen-
dentemente dall’acquisizione del parere.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 3, dell’articolo 16 della legge, l’unità organizzativa 
procedente, decorso inutilmente anche l’ulteriore periodo di cui al comma 1, co-
munica all’organo interpellato per il parere l’impossibilità di proseguire i propri 
lavori, informandone gli interessati.
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3. Qualora, per espressa disposizione legislativa o regolamentare, l’adozione di un 
provvedimento debba essere preceduto dall’acquisizione di valutazioni tecniche di 
organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istrut-
torie ai sensi e nei termini di cui all’articolo 17, commi 1 e 3, della legge, il respon-
sabile del procedimento chiede le citate valutazioni tecniche agli organismi di cui al 
comma 1 del citato articolo 17 e partecipa agli interessati l’intervenuta richiesta.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge, si applica la disposi-
zione di cui al comma 2. 

 ▪  Art. 1036 - Tempi per l’acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche
1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover pro-
muovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile 
del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indi-
candone concisamente le ragioni; in tal caso, il periodo di tempo occorrente per 
l’acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel 
termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui 
all’articolo 16, commi 1 e 4, della legge. L’Amministrazione procede prescindendo 
dal parere ove questo non sia reso nei termini suddetti.
2. L’acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, 
amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l’osser-
vanza del termine finale del procedimento. 

 ▪  Art. 1037 - Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l’adesione dei soggetti 
interessati

1. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell’Amministrazione abbia carattere preven-
tivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell’efficacia del provve-
dimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. Il 
responsabile del procedimento sollecitamente comunica agli interessati l’avvenuto 
invio del provvedimento all’organo di controllo indicando i termini, ove previsti, 
entro cui il controllo deve essere esercitato. 
2. È parimenti escluso dal termine finale del procedimento il periodo di tempo oc-
corrente per l’adesione al provvedimento, ove previsto, degli aventi titolo, conclu-
dendosi il procedimento sempre con l’atto finale, purché perfetto, anche se privo 
dei requisiti di efficacia. 

SEZIONE II
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL’AREA 

CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DEI VERTICI 
DELLE FORZE ARMATE

 ▪  Art. 1038 - Procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggio-
re della difesa e del Segretariato generale della difesa

1. I procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore 
della difesa e del Segretariato generale della difesa e i relativi termini per ciascuno 
indicati, sono i seguenti: 
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a) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni.
2. I procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro e i relativi termini per 
ciascuno indicati sono i seguenti: 

a) assenso del Ministro alla costituzione di associazioni o circoli tra militari: 180 
giorni. 

3. I procedimenti di competenza del Segretariato generale della difesa e i relativi 
termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: 

a) svolgimento di inchieste formali per incidenti o eventi di particolare gravità: 
180 giorni dalla data in cui l’inchiesta è stata disposta.

 ▪  Art. 1039 - Procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare

1. I procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare e i relativi termini per ciascuno indica-
ti, sono i seguenti: 

a) trasferimenti di sede a domanda del personale: 180 giorni;
b) ammissione, revoca, anticipazione e procrastinamento frequenza di corsi ob-

bligatori per gli ufficiali: 90 giorni dalla data di ricezione della proposta e 60 
giorni dalla data di ricezione della domanda;

c) trasferimento in virtù di normative speciali e assegnazioni temporanee del 
personale: 90 giorni; 

d) transito tra categorie ovvero specialità dei sottufficiali: 60 giorni;
e) ammissione dei sottufficiali ai corsi per aerosoccorritori ovvero eventuali al-

tri: 60 giorni;
f) impiego del personale giudicato inidoneo permanentemente al servizio mi-

litare in modo parziale: ufficiali 90 giorni; sottufficiali 180 giorni; graduati e 
militari di truppa 90 giorni;

g) avvicinamento a domanda di volontario in ferma annuale: 90 giorni;
h) assegnazione a domanda di volontari accompagnatori di grandi invalidi: 90 

giorni;
i) attribuzione, revoca, cambio di categoria ovvero incarico per i volontari: 90 

giorni;
l) contrattualistica, bandi e procedure di gara: 180 giorni;
m) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla richiesta di preventivo 

o dalla lettera di invito;
n) contrattualistica; stipula, approvazione ed esecuzione del contratto:

1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla data di rice-
zione della richiesta avanzata dalla ditta contraente;

2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzio-
ne, esecuzione in danno, applicazione di penalità: 90 giorni dalla data in 
cui la controparte è tenuta a presentare le proprie giustificazioni;

3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una 
parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;
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4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in cui viene 
contestata all’Amministrazione della difesa l’esistenza di debito;

5) decisioni in merito alla disapplicazione delle penalità: 180 giorni dalla 
data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta contraente o dalla 
data di approvazione del collaudo per i lavori del genio;

6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al contraente del 
luogo e del giorno in cui verrà effettuato il collaudo;

7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento 
al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del certificato del collaudo;

8) determinazione dell’Amministrazione in merito all’accettazione o al ri-
fiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di presenta-
zione del certificato di collaudo all’organo a cui compete l’accettazione o 
il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo;

9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta 
della ditta contraente;

10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla data di rice-
zione della richiesta della ditta contraente;

11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di comunicazione dell’inizio 
dell’istruttoria;

12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell’avvenuta accettazione dei beni o 
della verifica dei servizi, ovvero dal ricevimento della fattura se succes-
sivo; nei contratti, lettere di ordinazione o obbligazioni commerciali, 
comunque, dovrà essere espressamente specificato che il termine viene 
concordato tra le parti; inoltre, i termini dei pagamenti sono sospesi 
durante i periodi di carenze di disponibilità finanziarie non imputabili 
agli organi dell’Amministrazione;

13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di approva-
zione del collaudo; 

14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180 giorni;

o) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla pubblicazione del 
bando di gara per le procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della 
lettera di invito per le procedure in economia; 

p) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla data di ricezione della ri-
chiesta;

q) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni dello Stato e a pri-
vati al di fuori dei casi di pubblica calamità: 150 giorni dalla data di ricezione 
della richiesta;

r) concessione, ed eventuale revoca e proroga, di alloggi di servizio: 180 giorni;
s) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 

giorni;
t) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni; 
u) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;
v) attribuzione di soggiorno presso basi logistiche: 90 giorni;
z) svolgimento di inchieste formali per incidenti o eventi di particolare gravità: 

180 giorni dalla data in cui l’inchiesta è stata disposta;
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aa) approvazione del progetto o dell’agibilità del poligono di tiro: 90 giorni;
bb) parere per la concessione di ulteriore visita di revisione in caso di revoca del-

le decisioni di riforma dei militari alle armi o in congedo: 90 giorni.
2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera l), decorrono dalla data di 
pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso 
di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide con la data della richiesta 
dell’offerta.
3. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato maggiore dell’Esercito ita-
liano e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo: 120 giorni 
a decorrere dalla data della sanzione;

b) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio perma-
nente conseguente a:
1) nomina: 150 giorni;
2) promozione: 150 giorni;
3) ricostruzione di carriera: 180 giorni;
4) attribuzione di benefici convenzionali: 180 giorni;
5) disposizione di legge: 180 giorni;
6) transito all’impiego civile: 150 giorni;
7) revoca della sospensione dall’impiego: 150 giorni;
8) richiamo dall’ausiliaria o dalla riserva: 150 giorni;
9) decesso: 150 giorni;
10) collocamento in ausiliaria, in congedo assoluto, nel complemento e nella 

riserva: 150 giorni;
c) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio perma-

nente propedeutica alla costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni 
dalla data di ricezione della richiesta dell’ente amministratore o della Dire-
zione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volon-
tari congedati e della leva.

4. I termini dei procedimenti di cui al comma 3, lettera b), decorrono dalla data di 
ricezione del decreto ministeriale, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento 
necessari alla compilazione dell’atto stipendiale definitivo.

5. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato maggiore della Marina mi-
litare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) in materia di naviglio mercantile, nulla osta comprovante che l’impresa istan-
te è in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi: 60 gior-
ni dalla richiesta presentata alle capitanerie di porto.

6. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato maggiore dell’Aeronautica 
militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) nulla osta:
1) per ricerche petrolifere: 90 giorni;
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2) per depositi carburanti, combustibili, costruzione di centrali di produ-
zione energetica: 90 giorni;

3) costruzioni di immobili in vicinanza di sedi militari: 90 giorni;
4) in materia di ostacoli alla navigazione: 90 giorni;
5) allo svolgimento di attività ULM in spazi aerei di competenza dell’Aero-

nautica militare: 180 giorni;
b) parere per sanatoria di immobili in zone soggette a servitù militare: 90 giorni;
c) autorizzazioni per ospitalità presso enti dell’Aeronautica militare, co-uso ov-

vero acquisizione in concessione provvisoria di immobili da parte di privati: 
90 giorni;

d) notifica delle risultanze conclusive delle indagini concernenti AIRMISS e in-
frazioni regole dell’aria norma ATS: 180 giorni.

 ▪  Art. 1040 - Procedimenti di competenza del Comando generale dell’Arma dei carabinieri
1. I procedimenti di competenza del Comando generale dell’Arma dei carabinieri 
e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: 

a) reclutamento e concorsi per:
1) carabiniere effettivo con ferma di quattro anni: 180 giorni;
2) carabiniere atleta: 180 giorni;
3) immissione diretta nelle carriere iniziali delle Forze di polizia dei figli 

delle vittime del dovere: 180 giorni;
b) transito dall’ausiliaria nella riserva ovvero in congedo assoluto del personale 

dipendente: 120 giorni dalla data di acquisizione da parte dell’organo centra-
le delle relative segnalazioni o del provvedimento medico legale di inidonei-
tà all’ausiliaria;

c) collocamento in aspettativa a domanda senza assegni del personale dipen-
dente per incarichi elettivi negli enti locali: 90 giorni; 

d) procedimenti riguardanti il personale appuntati e carabinieri di:
1) collocamento in aspettativa per motivi sanitari, che comporti riduzione 

o sospensione dello stipendio: 180 giorni dalla data di acquisizione della 
documentazione medico legale e varia da parte dell’organo centrale;

2) collocamento in aspettativa per motivi privati: 90 giorni;
3) collocamento in aspettativa senza assegni in caso di elezione al Parla-

mento nazionale, a quello europeo, nei Consigli regionali e negli enti 
locali: 90 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’elezione alle 
predette istituzioni;

4) perdita del grado per motivi diversi da quelli disciplinari: 180 giorni dal-
la data di acquisizione da parte dell’organi centrali delle relative segna-
lazioni o istanze e della relativa documentazione;

5) reintegrazione nel grado a seguito di perdita dello stesso per motivi diversi 
da quelli disciplinari: 180 giorni dalla data di acquisizione da parte dell’organi 
centrali delle relative segnalazioni o istanze e della relativa documentazione;

6) cessazione dal servizio a domanda: 180 giorni;
7) promozioni: 180 giorni dalla data di ricezione dei verbali;
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8) collocamento in congedo per permanente inabilità al servizio militare in-
condizionato: 150 giorni dalla data di acquisizione da parte dell’organo 
centrale della documentazione medico legale e varia relativa all’accerta-
mento dell’inabilità;

9) richiami in servizio e cessazione dai medesimi: 90 giorni dalla data di ac-
quisizione da parte dell’organo centrale della relativa documentazione;

10) collocamento in congedo per raggiunti limiti di età: 150 giorni decorrenti 
dal primo giorno successivo a quello di cessazione dal servizio per rag-
giunti limiti di età;

11) rideterminazione delle anzianità nel ruolo e di grado: 150 giorni a decor-
rere dal verificarsi dei requisiti previsti dal codice o dalla data di ricevi-
mento dell’atto presupposto;

12) cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo: 180 giorni;
13) autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionali: 90 giorni;
14) riammissione in servizio a seguito di cessazione dello stato di detenzione 

o delle misure coercitive: 180 giorni;
15) riammissione in servizio trascorsi cinque anni di sospensione in penden-

ze di procedimento penale: 60 giorni;
16) sospensione precauzionale facoltativa (o revoca della stessa): 180 giorni;
17) riammissione in servizio a conclusione del procedimento penale e/o di-

sciplinare: 180 giorni; 
18) ammissione in servizio permanente ovvero proscioglimento dalla ferma 

volontaria, al termine della ferma prolungata per motivi penali o disci-
plinari, ovvero a seguito di proposta inoltrata ai sensi dell’articolo 949 
del codice: 180 giorni; 

19) accertamenti preliminari disciplinari di stato: 180 giorni dalla conoscen-
za del fatto da parte dell’autorità competente; 

e) controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo: 120 giorni 
a decorrere dalla data della sanzione;

f) determinazione stipendiale dei sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri 
conseguente a:
1) nomina: 150 giorni;
2) promozione: 150 giorni;
3) ricostruzione di carriera: 180 giorni;
4) attribuzione di benefici convenzionali: 180 giorni;
5) disposizione di legge: 180 giorni;
6) transito all’impiego civile: 150 giorni;
7) revoca della sospensione dall’impiego: 150 giorni;
8) richiamo dall’ausiliaria o dalla riserva: 150 giorni;
9) decesso: 150 giorni;
10) collocamento in ausiliaria, in congedo assoluto, nel complemento e nella 

riserva: 150 giorni;
g) determinazione stipendiale dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in 

servizio permanente propedeutica alla costituzione della posizione assicura-
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tiva: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’ente amministratore 
o della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del colloca-
mento al lavoro dei volontari congedati;

h) trasferimenti di sede a domanda del personale, richiesti anche in forza di 
normative speciali: 180 giorni;

i) ammissione, revoca, anticipazione e procrastinamento frequenza di corsi ob-
bligatori per gli ufficiali: 90 giorni dalla data di ricezione della proposta o 
della domanda;

l) trasferimento d’autorità anche in virtù di normative speciali e assegnazioni 
temporanee del personale: 180 giorni;

m) transito tra categorie ovvero specialità dei sottufficiali: 60 giorni;
n) ammissione dei sottufficiali ai corsi per aerosoccorritori ovvero eventuali al-

tri: 60 giorni;
o) impiego del personale giudicato inidoneo permanentemente al servizio mi-

litare in modo parziale: ufficiali 180 giorni; sottufficiali 180 giorni; appuntati 
e carabinieri 180 giorni;

p) contrattualistica; bandi di gara: 180 giorni;
q) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla richiesta di preventivo 

o dalla lettera di invito;
r) contrattualistica; stipula, approvazione ed esecuzione del contratto:

1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla data di rice-
zione della richiesta avanzata dalla ditta contraente;

2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzio-
ne, esecuzione in danno, applicazione di penalità: 180 giorni dalla data in 
cui la controparte è tenuta a presentare le proprie giustificazioni;

3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una 
parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;

4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in cui viene 
contestata all’Amministrazione della difesa l’esistenza di debito;

5) decisioni in merito alla disapplicazione delle penalità: 180 giorni dalla 
data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta contraente o dalla 
data di approvazione del collaudo per i lavori del genio;

6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al contraente del 
luogo e del giorno in cui verrà effettuato il collaudo;

7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento 
al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del certificato del collaudo;

8) determinazione dell’Amministrazione in merito all’accettazione o al ri-
fiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di presenta-
zione del certificato di collaudo all’organo a cui compete l’accettazione o 
il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo;

9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta 
della ditta contraente;

10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla data di rice-
zione della richiesta della ditta contraente;
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11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di comunicazione dell’inizio 
dell’istruttoria;

12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell’avvenuta accettazione dei beni o del-
la verifica dei servizi, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo; 
nei contratti, lettere di ordinazione o obbligazioni commerciali, comun-
que, dovrà essere espressamente specificato che il termine viene concor-
dato tra le parti; inoltre, i termini dei pagamenti sono sospesi durante i 
periodi di carenze di disponibilità finanziarie non imputabili agli organi 
dell’Amministrazione;

13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di approva-
zione del collaudo; 

14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180 giorni;
s) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla pubblicazione del 

bando di gara per le procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della 
lettera di invito per le procedure in economia; 

t) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla data di ricezione della 
richiesta;

u) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni dello Stato e a pri-
vati al di fuori dei casi di pubblica calamità: 150 giorni dalla data di ricezione 
della richiesta;

v) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 180 
giorni;

z) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 180 giorni; 
aa) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;
bb) attribuzione di soggiorno presso basi logistiche: 90 giorni;
cc) svolgimento di inchieste formali per incidenti o eventi di particolare gravità: 

180 giorni dalla data in cui l’inchiesta è stata disposta;
2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera d), decorrono dalla data di 
ricezione del decreto ministeriale, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento 
necessari alla compilazione dell’atto stipendiale definitivo.

 ▪  Art. 1041 - Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare
1. I procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare 
e i relativi termini per ciascuno indicati, a eccezione di analoghi procedimenti ri-
guardanti il personale appuntati e carabinieri di cui all’articolo 1040 sono i seguenti:

a) reclutamento e concorsi per:
1) ufficiali in servizio permanente: 180 giorni;
2) allievi ufficiali piloti di complemento: 180 giorni;
3) allievi ufficiali in ferma prefissata: 102 giorni;
4) ferma annuale degli ufficiali in ferma prefissata: 81 giorni;
5) maestro direttore e vice direttore della bande musicali: 180 giorni;
6) allievi delle accademie: 180 giorni;
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7) ammissione alle scuole militari dell’Esercito italiano: 162 giorni;

8) ammissione alle scuole militari della Marina militare e dell’Aeronautica 
militare: 108 giorni;

9) sottotenenti di complemento a nomina diretta del Corpo sanitario 
dell’Esercito italiano: 180 giorni;

10) allievi marescialli: 180 giorni;
11) allievi sergenti: 180 giorni; 
12) arruolamento di volontari in ferma prefissata di un anno: 90 giorni;
13) procedura selettiva per il transito nelle carriere iniziali delle Forze di po-

lizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 180 giorni;
14) arruolamento di volontari in ferma Quadriennale: 180 giorni;
15) arruolamento di volontari in ferma Quadriennale atleti: 90 giorni;
16) procedura selettiva per il transito nel ruolo dei volontari in servizio per-

manente e contestuale promozione al grado di 1° caporal maggiore e 
gradi corrispondenti al compimento del 4° anno di servizio da volonta-
rio in ferma: 160 giorni;

17) procedura selettiva per il transito nel ruolo dei volontari in servizio per-
manente: 180 giorni;

18) immissione straordinaria in servizio permanente dei volontari: 180 giorni;
b) nomina:

1) a seguito di superamento del concorso, a: 
1.1) allievo ufficiale pilota di complemento: 108 giorni;
1.2) allievo ufficiale in ferma prefissata: 54 giorni;
1.3) ufficiale in servizio permanente: 81 giorni;
1.4) sottufficiale in servizio permanente e allievo sottufficiale: 60 giorni;
1.5) orchestrale della bande musicali: 180 giorni;

2) a seguito di giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, a:

2.1) ufficiale di complemento o nella riserva di complemento di mare-
scialli aiutanti o luogotenenti dell’Arma dei carabinieri collocati a 
riposo: 45 giorni;

2.2) ufficiale del ruolo d’onore dei marescialli posti nel grado apicale e 
collocati a riposo: 45 giorni;

3) diretta a ufficiale di complemento di civili: 180 giorni dalla data di ac-
quisizione dell’organo centrale delle relative domande, comprensive del 
previsto nulla osta; 

4) al grado di maresciallo di complemento: 120 giorni dalla data di acquisi-
zione da parte dell’organo centrale della relativa documentazione;

c) ruoli e organici:
1) iscrizione nel ruolo d’onore del personale militare: 180 giorni dalla data 

di ricezione della proposta da parte dell’organo centrale;
2) collocamento fuori ruolo e in soprannumero del personale militare: 180 

giorni a decorrere dalle determinazioni dello Stato maggiore della difesa 
sulle consistenze organiche;
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3) transito di ruolo di ufficiali: 180 giorni a decorrere dal verificarsi dei requi-
siti previsti dal codice o dalla data di ricevimento dell’atto presupposto;

d) grado: 
1) rideterminazione delle anzianità nel ruolo e di grado: 150 giorni a decor-

rere dal verificarsi dei requisiti previsti dal codice o dalla data di ricevi-
mento dell’atto presupposto;

2) perdita del grado per motivi diversi da quelli disciplinari: 180 giorni dal-
la data di acquisizione da parte dell’organo centrale delle relative segna-
lazioni o istanze e della relativa documentazione;

3) reintegrazione nel grado del personale militare:
3.1) a seguito di perdita del grado per condanna o quale sanzione di stato: 90 

giorni dalla data di ricezione del parere della Corte militare d’appello;
3.2) a seguito di perdita del grado per cause diverse da quelle del pre-

cedente punto 3.1): 180 giorni dalla data di acquisizione da parte 
dell’organo centrale delle relative segnalazioni o istanze e della re-
lativa documentazione;

e) collocamento in aspettativa del personale militare:
1) per motivi sanitari, che comporti riduzione o sospensione dello stipen-

dio: 180 giorni dalla data di acquisizione della documentazione medico 
legale e varia da parte dell’organo centrale;

2) per motivi di studio: 90 giorni;
3) per motivi privati: 90 giorni;
4) senza assegni, in caso di elezione al Parlamento nazionale, a quello euro-

peo, nei Consigli regionali e negli enti locali del personale militare: 90 giorni 
dalla ricezione della comunicazione dell’elezione alle predette istituzioni;

5) a domanda senza assegni, per incarichi elettivi negli enti locali del per-
sonale militare: 90 giorni;

6) per riduzione dei Quadri: 160 giorni, decorrenti dalla conoscenza o 
dall’accertamento dei requisiti previsti;

f) concessione al personale militare di licenza straordinaria senza assegni per 
motivi di studio: 90 giorni;

g) collocamento nel servizio permanente a disposizione degli ufficiali: 150 gior-
ni dall’acquisizione della documentazione relativa all’ultima valutazione in 
servizio permanente dell’ufficiale interessato;

h) trattenimenti in servizio:
1) di ufficiali: 45 giorni dalla data di acquisizione da parte dell’organo cen-

trale della relativa documentazione;
2) di volontari in ferma: 120 giorni dalla data di ricezione da parte dell’or-

gano centrale della domanda o della relativa documentazione; 
i) cessazione dal servizio permanente del personale militare:

1) a domanda: 180 giorni;
2) per permanente inabilità al servizio militare incondizionato del perso-

nale militare: 150 giorni dalla data di acquisizione da parte dell’organo 
centrale della documentazione medico legale e varia relativa all’accerta-
mento dell’inabilità;
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3) per raggiunti limiti di età: 150 giorni decorrenti dal 360° giorno antece-
dente a quello di collocamento in congedo;

4) d’autorità: 180 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento; 
l) proscioglimento dalla ferma riguardante:

1) gli allievi dei corsi di formazione presso i licei militari: 30 giorni dalla 
data della domanda o della proposta;

2) gli allievi dei corsi di formazione presso le accademie: 30 giorni dalla 
data della richiesta;

3) i volontari: 120 giorni: dalla data di ricezione da parte dell’organo centra-
le della domanda o della proposta;

4) gli ufficiali in ferma prefissata: 45 giorni dalla data di ricezione da parte 
dell’organo centrale della domanda o della proposta;  

m) transito dall’ausiliaria nella riserva ovvero in congedo assoluto del personale 
militare: 120 giorni dalla data di acquisizione da parte dell’organo centrale 
delle relative segnalazioni o del provvedimento medico legale di inidoneità 
all’ausiliaria;

n) richiami in servizio e cessazione dai medesimi: 90 giorni dalla data di acqui-
sizione da parte dell’organo centrale della relativa documentazione;

o) documentazione personale per gli ufficiali:
1) rilascio copia dello stato di servizio per uso amministrativo o concor-

suale per ufficiali in servizio della Marina militare e dell’Aeronautica 
militare e per gli ufficiali in congedo: 60 giorni;

2) rilascio copia dello stato di servizio per uso amministrativo relativo a 
ufficiali deceduti da oltre dieci anni: 90 giorni;

3) rilascio attestazioni per benefici combattentistici: 180 giorni;
4) rilascio dichiarazioni relative a incarichi, corsi frequentati, qualifiche e 

giudizi finali da desumere dalla documentazione caratteristica, nonché 
ad attività di volo risultante dai libretti caratteristici di volo e copia degli 
stessi: 60 giorni;

5) cancellazione dalla documentazione caratteristica di riferimenti a sen-
tenze, ai sensi della legge sul casellario giudiziale: 60 giorni;

6) aggiornamento stati di servizio: 180 giorni dalla data di ricezione della 
documentazione;  

7) rilascio copia del foglio matricolare per uso amministrativo o concorsua-
le: 60 giorni;

8) accertamento del possesso dei requisiti per la trascrizione delle campa-
gne di guerra ai combattenti della 2^ guerra mondiale: 180 giorni;

p) cancellazione dalla documentazione caratteristica di eventuali riferimenti a 
sanzioni disciplinari: 60 giorni; 

q) promozioni del personale militare:
1) ufficiali in servizio permanente: 180 giorni a decorrere dalla data di rice-

zione dei verbali;
2) sottufficiali e graduati in servizio permanente: 180 giorni a decorrere dal-

la data di ricezione dei verbali;
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3) nel ruolo d’onore: 180 giorni dalla data di acquisizione da parte dell’or-
gano centrale della relativa documentazione;

r) esclusione dall’aliquota di avanzamento, sospensione della valutazione, can-
cellazione dal quadro di avanzamento per mancanza di requisiti: 120 giorni 
dalla data di acquisizione da parte dell’organo centrale della documentazio-
ne probatoria dell’atto presupposto;

s) disciplina e procedimenti penali:
1) cessazione degli effetti della sanzioni disciplinari di corpo: 180 giorni;
2) controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo: 120 

giorni a decorrere dalla data della sanzione;
3) autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionali: 30 giorni; 
4) riammissione in servizio:

4.1) a seguito di cessazione dello stato di detenzione, di misure coerci-
tive o di misure interdittive che rendano impossibile la prestazione 
del servizio: 180 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento 
di revoca della misura;

4.2) a seguito di mutamento dei presupposti della sospensione cautelare: 
180 giorni dalla data di conoscenza del mutamento dei presupposti;

4.3) a seguito del decorso di cinque anni di sospensione in pendenza di 
procedimento penale: 60 giorni dalla data di scadenza dei cinque anni;

5) sospensione precauzionale facoltativa: 180 giorni dalla data di avviso di 
avvio del procedimento;

6) accertamenti preliminari disciplinari di stato: 180 giorni dalla conoscen-
za del fatto da parte dell’autorità competente;

t) spese legali:
1) istruttoria dell’istanza di rimborso: 60 giorni dalla ricezione del parere 

dell’Avvocatura generale o distrettuale dello Stato;
2) pagamento, a seguito di conforme giudizio di congruità dell’Avvocatura 

generale dello Stato: 60 giorni dalla data di ricezione della documenta-
zione necessaria; 

u) onorificenze e ricompense:
1) medaglia o croce al valor militare: 180 giorni;
2) determinazione su assegno connesso alle decorazioni assegno e reversi-

bilità: 60 giorni;
3) promozione a titolo onorifico: 60 giorni;
4) distintivi d’onore per venti di guerra o di servizio: 120 giorni;
5) medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare: 60 giorni;
6) medaglia al valore e ricompense al merito di Forza armata: 60 giorni;
7) onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica (cavalierato): 180;
8) medaglia al merito di lungo comando: 180 giorni;
9) medaglia di lunga navigazione aerea: 120 giorni;
10) medaglia di lunga navigazione marittima: 180 giorni;
11) croce per anzianità di servizio: 180 giorni;
12) distintivi tradizionali: 30 giorni;
13) distintivi di specializzazione (pilota civile, pilota di elicottero, paracadu-

tista civile e militare): 45 giorni;
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14) conferimento di brevetti (pilota di aeroplano militare e navigatore 
dell’Aeronautica): 45 giorni dalla data di ricezione del verbale di nomina;

15) nomina istruttori di specialità e di volo: 60 giorni dalla data di ricezione 
del verbale di nomina;

16) conferimento abilitazione equipaggi fissi di volo: 60 giorni dalla data di 
ricezione della comunicazione dell’alto comando;

17) distintivi bellici: 180 giorni;
18) brevetti ad honorem (osservatore dall’aeroplano e navigatore): 60 giorni;
19) medaglia pubbliche calamità: 60 giorni;
20) medaglia ricerca in Antartide: 180 giorni;
21) croce al merito di guerra: 180 giorni;
22) croce commemorativa al personale delle Forze armate impegnato in mis-

sioni di pace all’estero: 180 giorni;
23) croce commemorativa al personale delle Forze armate impegnato in ope-

razioni di soccorso internazionale dalla data di ricezione della proposta 
di conferimento: 180 giorni;

24) croce commemorativa per la partecipazione alle operazioni di salvaguardia 
delle libere istituzioni e il mantenimento dell’ordine pubblico: 180 giorni;

25) medaglia mauriziana: 180 giorni;
26) onorificenze cavalleresche non nazionali: 180 giorni;
27) onorificenza della Santa Sede: 180 giorni;
28) distintivo per la navigazione in guerra 1940-45: 180 giorni; 
29) autorizzazioni a fregiarsi delle Campagne di guerra: 180 giorni;
30) distintivo Volontario per la libertà (partigiani e deportati): 90 giorni;
31) medaglia volontari di guerra: 90 giorni;
32) distintivo d’onore di Combattenti per la libertà d’Italia: 90 giorni;
33) croce commemorativa al personale delle Forze armate impiegato in ope-

razioni di sicurezza internazionale: 180 giorni dalla ricezione della pro-
posta di conferimento;  

v) trattamenti economici a carattere continuativo di ufficiali:
1) decretazione di attribuzione stipendiale: 180 giorni dalla data di ricezio-

ne del decreto ministeriale, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio pres-
so il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e 
avanzamento necessari alla compilazione dell’atto stipendiale definitivo;

2) determinazione stipendiale, ai fini di quiescenza e di previdenza a segui-
to di congedo per età, per infermità e per decesso: 150 giorni dalla data di 
ricezione del decreto di cessazione;

3) determinazione stipendiale, ai fini di quiescenza e di previdenza a segui-
to di congedo a domanda: 180 giorni dalla data di ricezione del decreto 
di cessazione;

4) determinazione stipendiale, ai fini dell’indennità di ausiliaria: 150 giorni 
dalla data di ricezione del decreto di collocamento nella riserva;  

5) determinazione stipendiale, ai fini della costituzione di posizione assi-
curativa «INPS»: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’ente 
amministratore ovvero della Direzione generale delle pensioni militari, 
del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
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z) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio perma-
nente conseguente a:
1) nomina: 150 giorni;
2) promozione: 150 giorni;
3) ricostruzione di carriera: 180 giorni;
4) attribuzione di benefici convenzionali: 180 giorni;
5) disposizione di legge: 180 giorni;
6) transito all’impiego civile: 150 giorni;
7) revoca della sospensione dall’impiego: 150 giorni;
8) richiamo dall’ausiliaria o dalla riserva: 150 giorni;
9) decesso: 150 giorni;
10) collocamento in ausiliaria, in congedo assoluto, nel complemento e nella 

riserva: 150 giorni;
aa) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio perma-

nente propedeutica alla costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni 
dalla data di ricezione della richiesta dell’ente amministratore o della Di-
rezione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al 
lavoro dei volontari congedati, del collocamento al lavoro dei volontari con-
gedati e della leva;

bb) determinazione di costituzione della rendita vitalizia per contributi prescritti, a 
favore di personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi. 150 giorni;

cc) trattamenti economici eventuali:
1) decreti di attribuzione di indennità operative: 90 giorni dalla data di rice-

zione della documentazione necessaria;
2) decreti di proroghe indennità di aeronavigazione: 90 giorni dalla data  di 

ricezione della documentazione necessaria;
3) decretazione di attribuzione dell’indennità di rischio: 90 giorni dalla 

data di ricezione della dichiarazione di rischio per l’individuazione delle 
categorie del personale avente titolo all’indennità di rischio;

4) decreti di attribuzione dell’indennità di seconda lingua per il persona-
le in servizio presso le Regioni a statuto speciale (Val d’Aosta, Trentino 
Alto Adige): 90 giorni;

dd) attività assistenziali, culturali e ricreative:
1) determinazione concessione sussidi in denaro: 180 giorni;
2) determinazione di concessione di borse di studio: 180 giorni;
3) determinazione di concessione contributi per l’elevazione culturale: 160 

giorni;
4) rilascio attestazioni per benefici combattentistici: 180 giorni;
5) determinazione di rimborso spese per asili nido: 180 giorni;

ee) procedimenti vari:
1) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 

150 giorni;
2) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni; 
3) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;
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4) rilascio e rinnovo tessere modello AT, ATE, BT e modello 1/CC per il per-
sonale che presta servizio presso gli organi centrali: 90 giorni;

5) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una 
parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;

6) attribuzione di soggiorno presso basi logistiche: 90 giorni;
7) perfezionamento atti di transazione in materia di antinfortunistica spe-

ciale NATO: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla pro-
posta di transazione della controparte.

2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), decorrono dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera b), numero 1) decorrono 
dalla data di approvazione della graduatoria di concorso.
4. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera b), numero 2) decorrono 
dalla data di ricezione della commissione ordinaria di avanzamento competente 
dei verbali di idoneità.
5. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera u) decorrono, quando non 
espressamente indicato, dalla data di ricezione della domanda o della proposta 
di conferimento. 
6. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera z), decorrono dalla data di 
ricezione del decreto ministeriale, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento 
necessari alla compilazione dell’atto stipendiale definitivo.

 ▪  Art. 1042 - Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale civile
1. I procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale civile e i 
relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) concorsi e assunzioni:
1) per il reclutamento del personale civile: 180;
2) per accesso alla dirigenza: 180 giorni;

b) assunzioni di riservatari sia di categorie protette con grado invalidante, sia di 
categorie protette senza grado invalidante: 180 giorni;

c) nomina dei consegnatari: 120 giorni dalla proposta di nomina;
d) procedimento di mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica: 180 

giorni dall’accertamento della permanente inidoneità;
e) procedimento di riconversione professionale: 150 giorni dalla proposta di 

riconversione;
f) ripartizione permessi sindacali: 160 giorni dalla ricezione della documenta-

zione integrale; 
g) rilevazione dati relativi a distacchi, aspettative, permessi sindacali, aspettati-

ve e permessi per funzioni pubbliche e successiva trasmissione alla Funzione 
pubblica: 60 giorni dalla ricezione della circolare;

h) assenze per malattia: 120 giorni dalla ricezione della documentazione integrale;
i) aspettative:
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1) per esigenze personali o di famiglia, per educazione o assistenza dei fi-
gli fino al 6° anno di età, per assunzione presso altre amministrazioni a 
tempo determinato o indeterminato, per gravi e documentati motivi di 
famiglia: 90 giorni;

2) per cariche pubbliche elettive nazionali e regionali: 90 giorni;
3) per cariche elettive negli enti locali, per cooperazione con Paesi in via 

di sviluppo, per corsi di dottorato di ricerca, per ricongiungimento del 
coniuge all’estero: 90 giorni;

l) congedi parentali: 90 giorni dalla ricezione della documentazione integrale;
m) ricostituzione del rapporto di lavoro: 180 giorni;
n) cessazione per opzione ad altro ente: 150 giorni dalla ricezione della docu-

mentazione integrale;
o) trasferimenti a domanda: 135 giorni;
p) comandi e fuori ruolo: 120 giorni dalla richiesta di altra amministrazione;
q) passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse: 180 giorni dalla 

richiesta di altra amministrazione; 
r) trattamento economico:

1) determinazioni stipendiali: 180 giorni dalla stipula dei contratti;
2) liquidazione trattamenti economici fissi, accessori ed eventuali: 60 

giorni dalla stipula dei contratti ovvero dal ricevimento del provvedi-
mento individuale;

3) liquidazione di somme spettanti per rivalutazione e interessi moratori: 
90 giorni dalla data di esigibilità delle somme o della presentazione 
della domanda;

4) attribuzione posizioni economiche super: 180 dalla stipula del Contratto 
collettivo nazionale del lavoro;

5) riconoscimento diritto alle indennità di bilinguismo (Val d’Aosta e Tren-
tino Alto Adige): 60 giorni dalla relativa segnalazione da parte dell’ente;

6) rimborso spese di missione: 60 giorni dalla ricezione della documenta-
zione integrale;

s) attività assistenziali, culturali e ricreative:
1) liquidazione spese di giudizio: 120 giorni dalla data di ricevimento della 

pratica;
2) concessioni sussidi in denaro: 60 giorni dalla ricezione della documen-

tazione integrale;
3) concessioni borse di studio: 180 giorni;
4) attribuzione di soggiorno a personale civile presso le basi logistiche delle 

Forze armate: 90 giorni;
5) concessione contributi per l’elevazione culturale del personale: 60 giorni 

dalla data di ricezione della proposta di concessione;
6) rimborso spese di cura: 150 giorni;

t) trattamento pensionistico:
1) cessazione per limiti di età: 60 giorni dalla data di cessazione;



53

TESTO UNICO: ARTT. 1024-1047

53

2) cessazione per dimissioni: 90 giorni dall’accettazione delle dimissioni;
3) cessazione per collocamento a riposo: 90 giorni;
4) indennizzo di licenziamento: 60 giorni;
5) liquidazione indennità una tantum e costituzione di posizione assicurati-

va «INPS»: 290 giorni dalla data di cessazione dal servizio;
6) computo servizi resi allo Stato e a enti locali o anni di studio universita-

rio: 180 giorni;
7) ricongiunzione, riscatto servizi resi allo Stato e a enti locali o anni di stu-

dio universitario: 180 giorni;
8) liquidazione pensione provvisoria per il personale civile, dipendente da-

gli organi centrali della Difesa, per i professori accademici e per i magi-
strati: 60 giorni dalla data di cessazione dal servizio;

9) liquidazione buonuscita «INPDAP» per il personale civile dipendente 
dagli organi centrali della Difesa (trasmissione relativo progetto all’Isti-
tuto nazionale di previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche): 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio;

10) pensioni normali dirette: 180 giorni;
11) liquidazione pensioni di inabilità: 180 giorni;
12) riliquidazione trattamento pensionistico a seguito di nuova normativa o 

sentenza: 330 giorni dalla data di esigibilità delle somme; 
13) riliquidazione trattamento pensionistico a seguito di nuova normati-

va o sentenza: 290 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o 
della sentenza;

14) liquidazione speciale elargizione: 180 giorni;
15) liquidazione pensione a onere ripartito: 180 giorni dalla data di arrivo 

della domanda e della documentazione;
u) provvedimenti concernenti cittadini invalidi o deceduti a causa di ordigni 

bellici in tempo di pace: 180 giorni. 
v) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 

giorni;
z) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni; 
aa) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;
bb) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte 

aderisce alla proposta di transazione della controparte;
2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a) decorrono dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande.

 ▪  Art. 1043 - Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza mili-
tare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati

1. I procedimenti di competenza della Direzione generale delle previdenza milita-
re, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati e i relativi termini 
per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: 20 giorni 
dalla ricezione del parere del Comitato di verifica;
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b) decreto di equo indennizzo: 20 giorni dalla ricezione del parere del Comitato 
di verifica; 

c) liquidazioni pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di ces-
sazione dal servizio per raggiunti limiti di età: 180 giorni dalla data di cessa-
zione dal servizio;

d) liquidazioni pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di ces-
sazione dal servizio per dimissioni: 30 giorni dalla data di cessazione dal 
servizio;

e) liquidazioni pensioni di reversibilità: 180 giorni dalla data del decesso;
f) liquidazioni pensioni privilegiate ordinarie dirette e di reversibilità per mili-

tari e indennità una tantum privilegiata: 180 giorni;
g) riliquidazione trattamenti pensionistici a seguito di nuova normativa o 

di sentenza: 180 giorni dalla data di entrata in vigore o di deposito della 
sentenza;

h) liquidazione speciale elargizione: 180 giorni dalla data del decesso;
i) liquidazione assegno vitalizio: 120 giorni dalla data di decesso;
l) liquidazione speciale assegno vitalizio: 120 giorni;
m) liquidazione due annualità del trattamento pensionistico di reversibilità: 180 

giorni dalla data di decesso del dante causa;
n) liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico: 180 giorni;
o) liquidazione indennità una tantum e costituzione posizione assicurativa 

INPS: 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio;
p) costituzione posizione assicurativa INPS per i volontari: 180 giorni dalla data 

di cessazione dal servizio;  
q) liquidazione indennità una tantum per paraplegici: 120 giorni dalla data del 

processo di ascrivibilità; 
r) computo servizi resi allo Stato e a enti locali o anni di studio universitario: 

180 giorni;
s) ricongiunzione, riscatto servizi resi allo Stato e a enti locali o anni di studio 

universitario: 180 giorni;
t) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 

giorni;
u) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni; 
v) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;
z) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte 

aderisce alla proposta di transazione della controparte;
aa) colloquio di orientamento professionale e bilancio di competenza per la for-

mazione specialistica e l’inserimento lavorativo: 180 giorni;
bb) nomina cappellani militari: 180 giorni;
cc) nomina ufficiali della Croce rossa italiana: 180 giorni;
dd) nomina ufficiali dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare 

ordine di Malta: 180 giorni.




