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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-



VOLUME VI - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE 

88

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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 Codice: artt. 1776-1783

SOMMARIO: 1. Quadro introduttivo; 1.1. Premessa; 1.2. Principi generali; 1.3. 
Ambito soggettivo di applicazione; 1.4. Rapporti tra codice, legge e provvedimenti 
di concertazione; 1.5. Regole generali di liquidazione del trattamento economico; 
1.5.1.  Organi competenti; 1.5.2.  Computo delle assenze per malattia; 1.5.3.  Compu-
to dell’anzianità di servizio; 1.5.4.  Principio di irreversibilità stipendiale.

1. Quadro introduttivo

1.1. Premessa

In mancanza di una legislazione uniforme in materia di trattamento eco-
nomico del personale militare, la cui disciplina è quasi sempre assiepata in 
testi aventi diverso contenuto (stato giuridico, reclutamento, avanzamento) 
ovvero in leggi finanziarie, le operazioni di riassetto della legislazione pre-
vigente hanno interessato singoli articoli e commi e raramente fonti intere.

La dispersione degli istituti retributivi in un labirinto di regole nume-
rose e frammentarie, dettate per casi singolari e particolari, senza alcuna 
pretesa di generalità, è speculare alla stratificazione, nel corso degli anni, 
della legislazione in ambito militare in mancanza, per ogni nuovo provve-
dimento, di accurate espresse abrogazioni della normativa preesistente (1).

1. La materia del trattamento economico è emblematica di un certo modo di legiferare, più 
volte stigmatizzato dal Capo dello Stato: cfr. la lettera del Presidente Napolitano del 15 luglio 
2009, in occasione della promulgazione della legge sulla sicurezza pubblica (l. 15 luglio 2009, 
n. 94) secondo cui «La formulazione, la struttura e i contenuti delle norme debbono poter 
essere “riconosciuti” (Corte costituzionale n. 364 del 1988) sia da chi ne è il destinatario sia da 
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Pertanto, le operazioni di riassetto hanno riguardato una normativa 
complessa e mal coordinata, le cui espressioni dubbie sono state talora 
chiarite seguendo l’interpretazione consolidata delle norme da parte del 
giudice amministrativo (2).

1.2. Principi generali

Nel titolo I del libro VI c.m. rubricato «Disposizioni generali» sono rac-
colte le (poche) norme di principio applicabili a tutte le categorie del per-
sonale militare, che sono state riprodotte allo scopo di fornire una regola 
valida in ogni settore del trattamento economico e di assicurare, nel con-
tempo, la semplificazione dell’ordito normativo.

Tra i principi generali, non codificati dal codice militare, vi è il princi-
pio di specificità del ruolo delle Forze armate (come pure delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), da ultimo riprodotto 
dall’art. 19, co. 1, l. 4 novembre 2010, n. 183, che scaturisce dalla peculia-
rità dei compiti, degli obblighi e dalle limitazioni personali, che appaiono 
correlati alle funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa 
dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché dai peculiari re-
quisiti di efficienza operativa richiesti e dai connessi impieghi in attività 

chi deve darne applicazione»; così come, già nella Lex Caecilia Didia «De modo legum promulgan-
darum», risalente al 98 a.C., si vietava di introdurre disposizioni eterogenee in un unico testo 
(de duabus rebus una lege non coniungendis).
Analoghe considerazioni sono state espresse dal massimo organo costituzionale:
a) in data 31 marzo 2010, nel messaggio motivato con il quale il Presidente Napolitano ha 
chiesto alle Camere una nuova deliberazione sulla legge recante: «Deleghe al Governo in ma-
teria di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di am-
mortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di 
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di 
lavoro pubblico e di controversie di lavoro», attuale l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato 
lavoro), in Foro it., 2010, V, 107;
b) in data 22 maggio 2010, nella lettera rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai 
Presidenti di Camera e Senato in occasione della promulgazione della legge di conversione 
del d.l. 25 marzo 2010 n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia 
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei co-
siddetti “caroselli” e “cartiere” di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributa-
ria anche in adeguamento della normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati 
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori» 
incentrata sulla alterazione dei normali rapporti costituzionali fra decreto legge e legge di 
conversione, ibidem, 188, con nota di R mboli R., La legge sugli incentivi (l. n. 73 del 2010): una 
promulgazione con monito.
2. A seguito del riassetto della normativa preesistente, anche in materia di trattamento eco-
nomico, si applica la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2186 c.m., a garanzia della validità 
ed efficacia degli atti emanati, nonché della tutela dei diritti quesiti.
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usuranti. Detto principio opera ai fini della definizione degli ordinamenti, 
delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela econo-
mica, pensionistica e previdenziale (3).

I successivi titoli raggruppano gli istituti retributivi relativi a ciascuno sta-
tus militare: titolo II «Personale di leva»; titolo III «Personale in ferma volon-
taria»; titolo IV «Personale non dirigente»; titolo V «Personale dirigente»; il 
titolo VI si occupa di «Assistenza morale, benessere e protezione sociale».

1.3. Ambito soggettivo di applicazione

Ai sensi dell’art. 1776 c.m., le disposizioni contenute nel libro VI si appli-
cano « Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Ae-
ronautica militare …».

Ciò vale a dire che la platea dei destinatari degli istituti retributivi di-
sciplinati dal codice militare non coincide con la nozione di personale 
militare generalmente accolta (comprensiva del personale dell’Arma dei 
carabinieri, che è Forza militare di polizia avente collocazione autonoma 
nell’ambito del Ministero della difesa) (4). In tal senso, si attribuisce rilievo 
alla distinzione, operata dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 (in materia di 
disciplina del rapporto di impiego del personale militare) tra Forze armate 
e Forze di polizia, prevedendo due distinti comparti di concertazione per 
tali categorie di personale, che sfociano nella stipula di accordi recepiti in 

3. Tra le applicazioni del predetto principio di specificità, si richiama l’esclusione del Mi-
nistero della difesa (Forze armate e Arma dei carabinieri) dal novero delle amministrazioni 
dello Stato che, per il pagamento degli stipendi, si avvalgono delle procedure informatiche e 
dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione 
generale, del personale e dei servizi (c.d. SPT), ai sensi dell’art. 1, co. 446 ss., l. 27 dicembre 
2006, n. 296. Di conseguenza, resta preclusa l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 
2, co. 197, l. 23 dicembre 2009, n. 191, sulle nuove modalità di pagamento al personale delle 
amministrazioni dello Stato delle competenze fisse ed accessorie con unico accredito (c.d. ce-
dolino unico), con decorrenza 30 novembre 2009, finalizzate a semplificare gli adempimenti, 
anche di natura fiscale, a carico degli uffici, nonché ad arricchire le informazioni necessarie 
per l’esercizio delle funzioni della Corte dei conti in materia di costo del lavoro pubblico. Sul 
punto, regole di dettaglio sono state dettate con l’art. 4, co. 4-bis ss. d.l. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122. Le predette regole dovrebbero 
essere valide per il personale civile del Ministero della difesa le cui retribuzioni sono liquidate 
con il Service personale tesoro (SPT).
4. L’Arma dei carabinieri ha rango di Forza armata e, allo stesso tempo, gode delle speciali 
prerogative conferite dalla normativa vigente, in quanto forza di polizia a competenza gene-
rale e in servizio permanente di pubblica sicurezza (cfr. artt. 2, co. 1, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 
297, attuale art. 155 c.m.).
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differenti provvedimenti normativi (5).

L’esigenza di considerazione unitaria del comparto «Forze di polizia» è 
apparsa prevalente rispetto al criterio soggettivo (secondo il quale il codice 
militare riassetta tutte le norme che ricadono nell’ambito di competenza 
dell’amministrazione della Difesa), versandosi in una materia – il tratta-
mento economico – nella quale vi è una forte incidenza della regolazione 
di fonte contrattuale rispetto agli istituti retributivi disciplinati dalla legge. 

La scelta di circoscrivere l’ambito di applicazione delle disposizioni re-
cate dal libro VI alle tre Forze armate - allo scopo di non creare fratture nel 
comparto «Forze di polizia» - è coerente con l’estensione di determinati 
istituti in favore del personale appartenente alle predette categorie, me-
diante le disposizioni di coordinamento di cui al libro IX. 

Tra queste, l’art. 2153 c.m. prevede, specularmente a quanto stabilito 
dall’art. 1776 c.m. (ove l’ambito di applicazione del libro VI è circoscritto 
alle tre Forze armate), che «Le disposizioni della presente sezione si appli-
cano al personale delle Forze di polizia».

In particolare, alle Forze di polizia a ordinamento militare si estendono, tra 
le disposizioni generali, i seguenti articoli: 

a) 1779 c.m., in materia di attribuzione del trattamento economico; 

b) 1781 c.m., sul computo dell’anzianità di grado; 

c) 1782 c.m., sul computo dell’anzianità di servizio; 

d) 1783 c.m., sul computo del servizio anteriormente prestato (6).

5. Cfr. d.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di 
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad 
ordinamento militare e il d.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, di recepimento del provvedimento di 
concertazione per le Forze armate.
Ai fini della disciplina del rapporto di lavoro e, in particolare, degli istituti retributivi, si è 
affermata la tendenza a una considerazione unitaria delle Forze di polizia - pur distinte al loro 
interno tra Forze a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo 
forestale dello Stato) e Forze a ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guar-
dia di finanza) – ulteriormente tangibile nell’espressione «Comparto sicurezza» contrapposta 
al «Comparto difesa».
6. Cfr. art. 2154, co. 1, c.m. L’art. 2154, co. 2, c.m., prevede poi che al predetto personale «… 
continua ad applicarsi l’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». Detta 
disposizione, richiamata dal codice militare, stabilisce che il trattamento economico fonda-
mentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle 
Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni 
utilizzatrici dello stesso. Con l’art. 27, co. 1, della l. n. 183/2010, la regola in esame è stata estesa 
al personale delle Forze armate. 
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In relazione ai predetti criteri, talune disposizioni in materia di trattamen-
to economico si applicano anche nei confronti delle Forze di polizia a ordi-
namento militare (es. art. 2157 c.m. «Retribuzione degli allievi di scuole e 
accademie») e, in taluni particolari casi, anche delle Forze di polizia a ordi-
namento civile (es. art. 1808 c.m. «Indennità di lungo servizio all’estero»). 

In casi particolari, la categoria dei destinatari è qualificata come «per-
sonale militare» con ciò volendo ricomprendere sia le Forze armate e sia 
l’Arma dei carabinieri (art. 1807 c.m. «Indennità di missione all’estero»).

1.4. Rapporti tra codice, legge e provvedimenti di concertazione

L’art. 1 c.m., nel delineare l’oggetto e l’ambito di applicazione del codice 
e del regolamento militare, fa riferimento alle disposizioni che «disciplina-
no l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare 
e delle Forze armate». 

Il criterio soggettivo non è però esaustivo, poiché rientrano nel campo di 
applicazione del Ministero della difesa anche le materie di spettanza di di-
verse ed eterogenee amministrazioni, le quali hanno formato oggetto di altra 
codificazione a carattere oggettivo, cioè per determinate materie (cfr. la disci-
plina dei contratti pubblici, dell’edilizia, dell’ambiente, delle espropriazioni 
e, per quanto riguarda l’oggetto della trattazione, l’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nei predetti casi, il codice 
ha accolto il metodo del rinvio alle codificazioni «per materia» già esistenti, 
ad evitare disomogeneità e ingiustificate disparità nelle relative discipline (7).

In applicazione dei predetti criteri generali, l’art. 1777 c.m., oltre a ribadire 
l’applicabilità, nei confronti dei destinatari del codice, delle norme dettate 
dal libro VI, fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia, che si applicano a 
tutte le categorie del personale con rapporto di lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, cui appartiene il personale militare. 

Ma non basta. La disciplina del trattamento economico è arricchita dalle 
disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste 
dal d.lgs. n. 195/1995, che vanno ad incidere su parti sostanziali del tratta-

7. In tal modo viene temperato il principio di autosufficienza dell’«ordinamento militare» 
che costituisce uno degli obiettivi del riassetto normativo (concentrare in un unico corpus, de-
clinate in due livelli – normativa primaria e secondaria - tutte le disposizioni che a vario titolo 
interessano l’amministrazione della Difesa), sicché tale risultato viene perseguito sia diretta-
mente, attraverso la raccolta del maggior numero di norme all’interno del codice e l’abrogazio-
ne di quelle estranee, sia indirettamente, mediante il richiamo a ben individuate fonti esterne 
(cfr. commento sub art. 1 c.m.).
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mento economico (fondamentale, accessorio, di missione, trasferimento o 
di lavoro straordinario, ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 195/1995), sicché, in determi-
nate materie, si assiste alla prevalenza delle norme di concertazione sulle 
disposizioni di legge (8).

Peraltro, con la recente riforma organica della disciplina del rapporto 
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si assiste allo 
spostamento del baricentro dal contratto alla legge, ossia a un processo di 
rilegificazione che coinvolge molteplici aspetti del rapporto di lavoro (dal 
procedimento disciplinare alla espressa indicazione delle materie escluse 
dalla contrattazione collettiva e di quelle da regolare in via contrattuale nei 
limiti stabiliti dalla legge) (9).

Al riguardo, è significativo il disposto dell’art. 2, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, modificato dall’art. 1, co. 1, l. 4 marzo 2009, n. 15 e dall’art. 33, co. 1, lett. 
a), d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nella parte in cui consente alle disposizioni 
di fonte pattizia di derogare alle norme primarie nei soli casi stabiliti dalla 
legge (anziché ove non diversamente disposto con legge, come prevedeva 
la vecchia formulazione dell’art. 2, comma 2, 2^ periodo, d.lgs. n. 165/2001).

1.5. Regole generali di liquidazione del trattamento economico

1.5.1.  Organi competenti

Ai sensi dell’art. 1779 c.m. (Attribuzione del trattamento economico), «Il 
trattamento stipendiale al personale dell’Esercito italiano, della Marina 

8. L’art. 1777 c.m. è così formulato: «Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina ge-
nerale in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni 
vigenti, al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si 
applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal de-
creto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché le norme del presente libro che hanno efficacia 
ai soli fini del trattamento economico».
9. Il processo di rilegificazione si sostanzia nella previsione della inderogabilità delle dispo-
sizioni di legge in materia di sistema premiale (art. 29, d.lgs. n. 150/2009) e di procedimento 
disciplinare (art. 68, d.lgs. n. 150/2009), nonché con la espressa indicazione, da un lato, delle 
materie escluse dalla contrattazione collettiva (tra cui, l’organizzazione degli uffici, la parteci-
pazione sindacale, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali) e, dall’altro, di quelle 
da regolare in via contrattuale nei limiti stabiliti dalla legge (sanzioni disciplinari, valutazione 
delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, mobilità e progressioni 
economiche) (art. 40, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, sostituito dall’art. 54, d.lgs. n. 150/2009). Per ulte-
riori approfondimenti sulla riforma del lavoro pubblico, cfr. Relazione 2010 sul costo del lavoro 
pubblico, Corte conti, sez. riun., 3 maggio 2010, n. 12/2010/CONTR/CL, in www.corteconti.it.
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militare e dell’Aeronautica militare è attribuito con decreto dirigenziale 
agli ufficiali e con determinazione dirigenziale ai sottufficiali e ai graduati 
in servizio permanente» (10).

La predetta disposizione attualizza il contenuto della norma di cui 
all’art. 3, r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458 (t.u. delle disposizioni concernenti 
gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito), come modificato dall’art. 
unico, l. 26 febbraio 1960, n. 165, che prevede la decretazione ministeriale 
per i soli ufficiali dell’Esercito italiano (fonti abrogate). 

In applicazione del succitato art. 3, r.d. n. 3458/1928, la competenza ad 
emettere il decreto dirigenziale di cui al presente articolo é così stabilita:

a) organi centrali del Ministero della difesa, per gli ufficiali generali 
dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri, nonché per tutti gli 
ufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare;

b) comandi militari territoriali per i restanti ufficiali dell’Esercito italiano;

c) Comando generale dell’Arma dei carabinieri per i restanti ufficiali 
dell’Arma dei carabinieri.

Analogamente, la competenza ad emettere la determinazione dirigenziale 
(e il decreto dirigenziale) di cui all’art. 1779 c.m. appartiene:

a) agli organi centrali del Ministero della difesa, per i sottufficiali e i gra-
duati della Marina militare e dell’Aeronautica militare;

b) ai comandi militari territoriali per i sottufficiali e i graduati dell’Eser-
cito italiano;

c) al Comando generale dell’Arma dei carabinieri per i sottufficiali e i gra-
duati dell’Arma dei carabinieri.

1.5.2.  Computo delle assenze per malattia

L’art. 1778 c.m. (Assenze per malattia), contiene disposizioni di rinvio 
all’art. 71, co. 1 e 1-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con modificazioni, 
dalla l. 6 agosto 2008, n. 133. In particolare, il co. 1, dispone in merito alla de-
curtazione del trattamento economico accessorio ed eventuale durante i pri-
mi dieci giorni di assenza per malattia, nei confronti della generalità dei di-
pendenti delle pubbliche amministrazioni. Il co. 1-bis del citato art. 71, come 

10. Cfr. art. 2154 c.m. per l’estensione delle norme dell’art. 1779 c.m. al personale delle Forze 
di polizia a ordinamento militare.
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sostituito dall’art. 17, co. 23, lett. a), d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv., con modi-
ficazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, reca il regime derogatorio, per l’intero 
comparto sicurezza e difesa, sicché «gli emolumenti di carattere continuati-
vo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale 
personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale» (11).

La predetta fonte esterna, anziché essere riprodotta nel codice, viene ri-
chiamata con norma di rinvio, trattandosi di disposizione valida per una 
vasta categoria di soggetti, non tutti amministrati dalla Difesa (Forze ar-
mate e di polizia, a ordinamento civile e militare).

1.5.3.  Computo dell’anzianità di servizio

Premesso che per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal mi-
litare nel grado di appartenenza, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni 
apportati in relazione a particolari situazioni penalizzanti (artt. 856 e 858 
c.m.), l’anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o di 
promozione, ai sensi dell’art. 1781, co. 1, c.m. (12).

L’anzianità di servizio ha diversa decorrenza a seconda del grado del 
militare: se ufficiale, essa decorre dalla data del decreto di nomina (se nello 
stesso non è fissata una decorrenza diversa); se sottufficiale o graduato, 
l’anzianità di servizio decorre dalla data di immissione nei rispettivi ruoli 
(art. 1782 c.m.) (13).

11.  In materia di imputazione delle spese per le visite fiscali sul personale dipendente delle 
pubbliche amministrazioni, si applicano anche al Ministero della difesa gli effetti della decla-
ratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 17, co. 23, lett. e), d.l. n. 78/2009, conv., con modifi-
cazioni, dalla l. n. 102/2009, nella parte in cui aggiunge all’art. 71, d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. 
n. 133/2008, i commi 5-bis e 5-ter (Corte cost., 10 giugno 2010, n. 207, in www.cortecostituzionale.
it). Con la citata pronuncia, il giudice delle leggi ha ritenuto che gli oneri delle visite fiscali non 
possano restare a carico delle aziende sanitarie, non rientrando, tali attività, tra i compiti istitu-
zionali del servizio sanitario nazionale. Pertanto, compete alle singole amministrazioni, statali 
e locali, individuare, nelle proprie disponibilità di bilancio, le risorse finanziarie necessarie al 
pagamento dei relativi oneri.
12. Per coloro che siano transitati di ruolo, l’anzianità di grado è computata, agli effetti della 
determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruo-
lo di provenienza, fatte salve le detrazioni sopra menzionate (art. 1781, co. 2, c.m.).
Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l’anzianità di grado è computata secondo 
le disposizioni che regolano l’anzianità stessa ai fini dell’avanzamento (art. 1781, co. 3, c.m.).
L’art. 1781 c.m. (Computo dell’anzianità di grado) riproduce le disposizioni di cui agli artt. 6 
e 76, r.d. n. 3458/1928.
13. L’art. 1782 c.m. (Computo dell’anzianità di servizio) riproduce le disposizioni di cui agli 
artt. 7 e 77, r.d. n. 3458/1928.
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Circa il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, 
sottufficiale e graduato in servizio permanente, esso è computato per in-
tero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all’anzianità 
di servizio; pure per intero sono computati gli anni corrispondenti alla 
durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali che 
ne abbiano diritto (per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo 
equipollente) (art. 1783 c.m.) (14).

Le predette norme sul computo dell’anzianità di servizio (artt. 1779, 1781 
e 1782 c.m.) si estendono al personale alle Forze di polizia a ordinamento 
militare (art. 2154 c.m.).

1.5.4.  Principio di irreversibilità stipendiale

L’art. 1780 c.m. così dispone: «In caso di passaggio a qualifiche o gradi 
di ruoli diversi dell’Amministrazione militare o di transito dai ruoli ci-
vili, senza soluzione di continuità, se gli emolumenti fissi e continuativi 
in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è 
attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo 
diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conse-
guenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative 
a carattere generale».

Il principio della riassorbibilità dell’assegno personale, per il personale 
militare, segna la differenza con il restante personale dello Stato, destina-
tario del più favorevole opposto criterio.

Il principio di irreversibilità stipendiale per tutti i dipendenti pubblici 
è regolato dall’art. 1, co. 5, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, e dall’art. 
202, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. In particolare, quest’ultima disposizio-
ne è stata riformulata dall’art. 3, co. 57 e 58, l. 24 dicembre 1993, n. 537, 
secondo cui «Nei casi di passaggio di carriera … al personale con stipen-
dio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova 
posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbi-
bile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione 
pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella 

14. L’art. 1783 c.m. (Computo del servizio anteriormente prestato) riproduce, nella sostanza, 
le disposizioni di cui agli artt. 9 e 78, r.d. n. 3458/1928. L’art. 9 era stato modificato dall’art. 30, 
d.P.R. n. 1079/1970. Per il computo del periodo corrispondente al corso degli studi universi-
tari, la condizione è che gli anni di laurea non siano coincidenti con il servizio militare, come 
già previsto dall’art. 8, r.d. 23 giugno 1930, n. 983, ad evitare una doppia valutazione, a fini di 
inquadramento stipendiale, dello stesso periodo.
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nuova posizione» (co. 57) (15).

Nell’ordinamento militare, il principio della riassorbibilità dell’assegno 
personale è stato accolto in numerose fattispecie, alle quali è stata attribui-
ta valenza generale e prevalente nella prassi vigente.

Tra queste, l’art. 4, co. 9-bis, d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, co. aggiunto 
dall’art. 2, d.lgs. 28 giugno 2000, n. 216, e l’art. 5, co. 6-bis, d.lgs. n. 490/1997, 
co. aggiunto dall’art. 3, d.lgs. n. 216/2000, disposizioni, queste, riprodotte 
dall’art. 1798 c.m. in relazione all’immissione nelle scuole e nelle accade-
mie militari di allievi provenienti dai ruoli sottufficiali (16).

Il principio della riassorbibilità trova definitiva sanzione legislativa con 
l’art. 3, co. 6, d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193, secondo cui «A decorrere dal 
1° gennaio 2005, in caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli 
diversi che comporta l’attribuzione di un parametro inferiore a quello in 
godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile 
ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e della base pensionabile di 
cui alla legge 29 aprile 1976, n, 177, e successive modificazioni, da riassor-
bire all’atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla 
differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello 
spettante nel nuovo parametro».

15. L’art. 3, co. 58, l. n. 537/1993 aggiunge: «L’assegno personale di cui al comma 57 non è 
cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova 
posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente». L’art. 1, co. 226, l. 23 dicembre 
2005, n. 266, ha poi autenticamente interpretato l’art. 3, co. 57, l. n. 537/1993 il quale «nei con-
fronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell’assegno 
personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, 
con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al 
raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.»
La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ha escluso che il diritto alla conservazio-
ne del trattamento più favorevole possa ricomprendere anche la retribuzione di risultato e la 
parte variabile della retribuzione di posizione che, pertanto, non possono essere riconosciute 
nella nuova posizione giuridica, (cfr. Cons. St., ad. plen, 11 dicembre 2006, n. 14, in Foro it., 
2007, III, 315, in relazione al caso di un dirigente di prima fascia cessato dall’incarico di diret-
tore generale e nominato consigliere della Corte dei conti).
16. Lo stesso principio viene recepito dall’art. 5, co. 7, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 – in materia 
di indennità di impiego operativo – sicché il personale che «goda di un trattamento economico 
accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il tratta-
mento in godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo. Tale differenza, 
che non è pensionabile, è riassorbita dagli incrementi delle indennità di impiego operativo, di 
cui è, comunque, destinatario successivamente al 1° dicembre 1995, ad eccezione dei migliora-
menti derivanti dalle revisioni del trattamento economico».




