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 ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) 
(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008) 

 
Amministrazione proponente: Ministero della difesa 
 
Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di 
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ai sensi dell’articolo 1, commi 
2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.”. 
 
PARTE I.  ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 
Il presente provvedimento trova fondamento nella delega di cui all’articolo 1, commi 2, lettera 
a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, la quale prevede che il Governo sia delegato ad 
adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti, sia disposizioni 
integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, sia 
disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante le disposizioni in 
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.  
La lettera b) del medesimo comma 2, dell’articolo 1, della citata legge n. 132 del 2018 prevede, 
simmetricamente, sia uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in 
materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, sia disposizioni correttive del 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante le disposizioni in materia di revisione dei ruoli 
delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
Inoltre, il comma 3, dell’articolo 1, della citata legge n. 132 del 2018 prevede che i decreti 
legislativi di cui alle lettere a) e b), del comma 2 - posto il mantenimento della sostanziale 
equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia - siano adottati 
secondo, rispettivamente, i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 5, secondo 
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, 
comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (per le Forze di polizia, la 
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive, ivi prevista, è attuata in ragione delle 
aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, 
ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data). 
Il comma 4 dispone, altresì, che i decreti legislativi di cui al comma 2 siano adottati secondo la 
procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, della citata legge n. 124 del 2015, (su proposta del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza 
unificata e del Consiglio di Stato e successivamente delle Commissioni parlamentari 
competenti). 
Infine, il comma 5 dispone in merito gli eventuali oneri derivanti dall’adozione dei decreti 
legislativi di cui al comma 2, per i quali si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui 
all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (che reca disposizioni urgenti 
in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, per la funzionalità 
del Ministero dell'interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). 
 

Per quanto riguarda le Forze armate è da evidenziare il rinvio disposto dall’articolo 1, comma 5, 
secondo periodo, della legge n. 244 del 2012 il quale, nel prevedere la possibilità di ulteriori 
interventi con disposizioni integrative del riordino dei ruoli, per assicurare la sostanziale 
equiordinazione, richiama i princìpi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 
marzo 1992, n. 216 (di conversione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante 



autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma 
dei carabinieri e per la perequazione dei trattamenti economici del personale delle corrispondenti 
categorie delle altre Forze di polizia, nonché delega al Governo per disciplinare i contenuti del 
rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e per il riordino 
delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), e ai criteri direttivi di cui all’articolo 
8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015. 
Si ricorda che i richiamati principi di cui alla legge delega n. 216 del 1992 hanno previsto la 
definizione delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego, compresi gli 
aspetti retributivi, del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, e le 
necessarie modificazioni agli ordinamenti del medesimo personale per il riordino delle carriere, 
delle attribuzioni e dei trattamenti economici, proprio per conseguire una disciplina omogenea - 
la c.d. equiordinazione - fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di 
stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge1. Si ricorda, altresì, che in tale quadro, insieme ad altri provvedimenti, si è 
realizzata nel tempo la costituzione del comparto “Sicurezza-Difesa”, caratterizzato dalla 
definizione omogenea delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del 
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (esclusi i dirigenti e il personale di leva) nel 
rispetto dei princìpi fissati dai relativi ordinamenti di settore, nonché dall’adozione di una 
disciplina omogenea in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del 
medesimo personale2. Infine, i criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 
1), della legge n. 124 del 2015, riguardano l’esercizio della delega per la revisione della 
disciplina del personale delle Forze di polizia in materia di reclutamento, stato giuridico e 
progressione in carriera mediante l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di 
ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle 
complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della 
consistenza effettiva. Ciò assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del 
personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle 
occorrenti disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del 
personale di ciascuna Forza di polizia. 
Il presente provvedimento, sulla base dei principi e i criteri sopra descritti, reca, in materia di 
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, disposizioni integrative 
nell’ambito del codice dell’ordinamento militare, nonché disposizioni correttive del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 94, continuando ad assicurare la sostanziale equiordinazione del 
personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia. 
L’esercizio della delega relativa alle Forze armate è – in base a quanto previsto dal sopra citato 
articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4, 5 e della legge n. 132 del 2018 - ancora una volta, come è 
avvenuto per i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017 - contestuale e coordinato con quello 
della delega riferita alle Forze di polizia, dall’articolo 1, comma 2, lettera b); ciò per esigenze di 
carattere sistematico risultando, in tal modo, coerente con la realizzazione del programma. 
 
2) Analisi del quadro normativo nazionale.  
Le disposizioni che disciplinano l’ordinamento militare sono previste dal codice 
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico 
                                                           
1In attuazione di tali principi sono stati emanati il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di 
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale non dirigente delle Forze di polizia e 
delle Forze armate, e i decreti legislativi 12 maggio 1995 nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201, in materia di riordino 
dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo, rispettivamente, delle Forze armate, della Polizia di Stato, 
dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale 
dello Stato.   
2 L’evoluzione normativa ha, poi, determinato la riferibilità del principio di equiordinazione al personale 
appartenente a tutti i gradi e qualifiche alla luce della corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli 
appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile contenuta nell'articolo 632 del codice dell’ordinamento 
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, della comune struttura stipendiale e delle comuni, 
contestuali e armonizzate modalità e procedure di adeguamento dei contenuti del rapporto di impiego. 



delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali sono confluite le previgenti disposizioni di fonte, 
rispettivamente, primaria e secondaria, a seguito dell’operazione di codificazione e riassetto 
normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 
2005, n. 246. Le disposizioni del codice dell’ordinamento militare sono state oggetto di 
modifiche e integrazioni da parte dei decreti legislativi 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8, adottati in 
attuazione della delega conferita dalla legge n. 244 del 2012, a loro volta, modificati e integrati 
dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91. 
Infine, da ultimo, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono state inserite nel codice 
dell’ordinamento militare le modifiche dovute al riordino dei ruoli e delle carriere del personale 
delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 
2012, n. 24.  
Con l’intervento di riordino, rilievo particolare ha assunto la modifica della disciplina del 
trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale delle Forze armate, disciplinato 
da provvedimenti legislativi3, quale conseguenza dell’introduzione di nuovi gradi per il 
personale non dirigente e del riconoscimento del rango dirigenziale ad altri gradi, con la finalità 
di assicurare la coerenza tra il nuovo ordinamento delle carriere e il correlato trattamento 
economico. 
 

Inoltre, la disciplina relativa al trattamento economico del personale militare non dirigente, è 
stata prevista da provvedimenti di concertazione, che disciplinano il rapporto di impiego di tale 
personale, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 1, comma 2, 
e 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (in materia di procedure per 
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale non dirigente delle Forze di polizia 
e delle Forze armate). 
 

Sotto il profilo finanziario, il riordino previsto dal presente provvedimento trova copertura 
mediante l’utilizzo delle risorse previste dalle seguenti disposizioni: 
- articolo 1, comma 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di 
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità 
del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 
Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di 
polizia e delle Forze armate), che per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall’adozione 
dei decreti legislativi disciplinati al comma 2 del medesimo articolo 1, rinvia alle risorse del fondo 
di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113; 

- articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia 
di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la 
funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata), che prevede che le risorse per la realizzazione di tali misure siano contenute nel 
fondo che è stato appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 
3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse 

                                                           
3Decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 
(Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato); legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di 
trattamento economico del personale militare); decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe 
conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti 
pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del 
personale non contrattualizzato del pubblico impiego); articolo 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento 
retributivo per il personale non contrattualizzato) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica 
per la stabilizzazione e lo sviluppo); decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali 
per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 
marzo 2001, n. 86). 



già affluite ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a 
5.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura 
permanente, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244; 

- articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), che prevede 
un’autorizzazione di spesa da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli 
e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di 
polizia; 

- articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti 
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), che prevede che le risorse finanziarie 
corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato - non impiegate, a suo 
tempo, a legislazione vigente - di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 177 (pari a 31.010.954 di euro) a decorrere dall’anno 2017, siano destinate alla 
revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, ossia 
Corpo forestale e Carabinieri), mediante l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per 30.120.313 
euro per l’anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387), euro a decorrere dal 
2019; 

- articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che dispone che entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi indicati al comma 1 della stessa legge (per la 
modifica della disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie 
governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali), il Governo possa adottare, 
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui allo stesso articolo, uno o più 
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive; 

- articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo 
per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia), che dispone 
che - per l’efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilità di bilancio e il 
miglior utilizzo delle risorse finanziarie - le risorse recuperate della revisione dello strumento 
militare siano destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, per 
il mantenimento in efficienza dello strumento militare e  sostenere le capacità operative e, inoltre, 
che per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, siano accertati i risparmi realizzati grazie alle misure di 
ottimizzazione organizzativa e finanziaria e che affluiscano, con apposite variazioni di bilancio, 
nei fondi di cui all’articolo 619 del codice dell’ordinamento militare (Fondi in conto capitale e di 
parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero 
della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio). 

 

Il presente provvedimento incide, in via correttiva e integrativa, sulla disciplina dei ruoli e delle 
carriere di ufficiali e sottufficiali e graduati delle Forze armate. 
In particolare, sono previste misure sia di carattere temporaneo, sia di carattere strutturale, per il 
miglioramento della funzionalità delle Amministrazioni e l’operatività del personale del comparto 
“Sicurezza e Difesa”. 
In merito agli interventi di carattere strutturale si segnalano, tra gli altri, quelli che, ai fini della 
progressione di carriera, sono volti alla riduzione dei tempi di permanenza nei gradi, per i 
sottufficiali, le procedure per l’attribuzione delle qualifiche ai gradi apicali dei ruoli dei 
sottufficiali e dei volontari, quelli volti all’estensione al personale dirigente di alcuni istituti 
previsti dai provvedimenti di concertazione. E, ancora, la previsione volta a estendere il transito 
nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa anche ai volontari in 
ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l’immissione in 
servizio permanente e successivamente esclusi dall’immissione a causa di un giudizio di 
permanente non idoneità, al servizio militare incondizionato (ove il citato personale transita secondo 
la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente). Nel caso di 
transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del personale militare con il grado di 



maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti giudicato non idoneo al servizio militare 
incondizionato (per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio), lo stesso può presentare 
domanda manifestando il consenso all’inquadramento nella posizione apicale di livello non 
dirigenziale. 
 
Gli oneri relativi agli interventi strutturali sono in funzione di una platea di destinatari la cui 
consistenza numerica è destinata a variare nel corso degli anni, in ragione delle ordinarie 
dinamiche delle cessazioni dal servizio e del fisiologico passaggio del personale da una qualifica 
inferiore a una superiore. Ciò influisce, pertanto, sulle risorse del fondo di cui all’articolo 35 del 
decreto-legge n. 113 del 2018, che sono determinate, in misura differente, a partire dall’anno 
2019, fino all’anno 2024. 
 

Più nel dettaglio, il provvedimento incide negli ambiti di seguito descritti: 
 

a. per gli ufficiali:  
- adeguamento dei requisiti e delle modalità di reclutamento nonché dei percorsi formativi;  
- fissazione del contingente massimo da collocare in soprannumero mediante decreto dirigenziale 

del Capo di stato maggiore della difesa anziché decreto ministeriale; 
- estensione agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell’applicazione di taluni istituti già 

previsti per il personale non dirigente; 
- trattamento economico e previdenziale; 

b. per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti:  
- adeguamento dei requisiti e delle modalità di reclutamento nonché dei percorsi formativi;  
- per il ruolo marescialli, avanzamento a scelta distinto per categorie e specialità e attribuzione delle 

relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità;  
- adeguamento dei requisiti nelle procedure per l’attribuzione delle qualifiche ai gradi apicali;  
- riduzione della permanenza nel grado: per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per 

l’avanzamento al grado di primo maresciallo, per l’avanzamento al grado di luogotenente; per la 
promozione ad anzianità, per l’avanzamento a maresciallo ordinario, per l’avanzamento a 
maresciallo capo; 

- previsione del periodo di permanenza minima nel grado per l’avanzamento al grado di sergente 
maggiore capo e per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore; 

- previsione di condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica; 

- previsione di determinate modalità e requisiti per l’attribuzione della qualifica speciale ai sergenti 
maggiori capo e gradi corrispondenti; 

- trattamento economico e previdenziale; 
c. per il personale appartenente ai ruoli dei graduati e la truppa:  

- previsione dell’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, al termine della ferma 
prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, per i volontari giudicati 
idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, secondo le modalità stabilite con 
decreto del Ministro della difesa; 

- previsione di specifici requisiti per i caporali maggiori capi scelti per l’attribuzione della qualifica 
speciale; 

- trattamento economico e previdenziale. 
 

Infine, con il presente provvedimento si incide, altresì, in via correttiva e integrativa su alcuni 
aspetti della disciplina del trattamento economico. 
 

In particolare: 
- sospensione dell’assegno di lungo servizio all’estero presso organismi terzi alla Difesa che 

impiegano il personale senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, in caso di particolari 
indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dagli 
stessi enti, comandi od organismi; in tal caso si provvede all’integrazione, fino a concorrenza, di 
quanto effettivamente spettante al militare (articolo 1808, codice dell’ordinamento militare);  

- istituzione di un apposito fondo – per fronteggiare specifiche esigenze operative o per valorizzare 
l’attuazione di programmi specifici o il raggiungimento di obiettivi qualificati – a favore degli 
ufficiali superiori e degli ufficiali generali per attribuire misure alternative al compenso per lavoro 



straordinario e per riconoscere, a favore dei maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, 
specifici compensi (articolo 1826-bis, codice dell’ordinamento militare); 

- attribuzione ai caporali maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di 
permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, il 
grado di sergente,  di un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale 
previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per il caporale maggiore capo scelto qualifica speciale e 
corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente. Ciò al fine di compensare la misura 
inferiore dell’assegno ad personam dovuto alla promozione al grado di sergente (articolo 10, 
comma 8-bis, decreto legislativo n. 94 del 2017); 

- previsione - per il personale che, dal 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti 
e non ha maturato una anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della 
qualifica di aspirante – della corresponsione del compenso per lavoro straordinario al compimento 
della citata anzianità e fino all’inquadramento nel livello retributivo superiore (articolo 10, comma 
9-bis, decreto legislativo n. 94 del 2017); 

- previsione di un assegno lordo una tantum per il personale con il grado di sergente maggiore capo 
e gradi corrispondenti con almeno 4 anni di anzianità nel grado - che al 31 dicembre 2016 e 
secondo la legislazione vigente alla medesima data - abbia conseguito il citato grado entro il 30 
settembre 2017 (articolo 11, comma 8, lett. b-bis, decreto legislativo n. 94 del 2017); 

- applicazione per gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, delle 
disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 40 del 2018 (permessi brevi, licenza straordinaria per congedo parentale, licenza ordinaria, 
orario di lavoro, trattamento di missione, tutela legale), nonché degli articoli 11, 12 e 17, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 (trattamento di missione, trattamento 
economico di trasferimento, tutela delle lavoratrici madri), (articolo 11, comma 14-bis, decreto 
legislativo n. 94 del 2017); 

- previsione, fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020,  
dell’incremento (pari a 270 euro) delle misure annue dell’assegno funzionale pensionabile di cui 
all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, 
riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio; nonché, a 
decorrere dal 1° gennaio 2025, ulteriore incremento (pari a 30 euro) di tali misure dell’assegno 
funzionale. 

 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
Il provvedimento reca previsioni normative che incidono, in termini di integrazione, 
modificazione, delimitazione temporale degli effetti e abrogazione, sulle disposizioni previste 
dai libri quarto (Personale militare), sesto (Trattamento economico, assistenza e benessere), 
settimo (Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio) e nono (Disposizioni di 
coordinamento, transitorie e finali) del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.  
 

Per la parte riferita al trattamento economico e previdenziale, il provvedimento - all’articolo 10, 
comma 2, lettere a) e b) - incide, altresì, sulle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 
maggio 2017, n. 94, in particolare: 

- articolo 10: mediante l’inserimento dei commi 8-bis (assegno personale attribuito ai caporali 
maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nel grado, che hanno 
conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017, il grado di sergente) e 9-bis (compenso 
per lavoro straordinario corrisposto, al personale che, al 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e 
corrispondenti e non ha maturato una anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale 
o della qualifica di aspirante al compimento della predetta anzianità e fino all’inquadramento nel 
livello retributivo superiore); 

- articolo 11, comma 8: mediante la modifica dell’alinea e l’inserimento della lettera b-bis   
(attribuzione di un assegno lordo una tantum al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, 
secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 30 settembre 2017 il grado di 
sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno 4 anni di anzianità nel grado) e al comma 
14, mediante la modifica della lettera c) (applicazione agli ufficiali generali e agli ufficiali 
superiori, qualora non già destinatari, di alcuni istituti previsti dall’articolo 11, commi 11 e 12 



(trattamento di missione) e dall’articolo 17 (tutela delle lavoratrici madri) del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonché l’inserimento del comma 14-bis 
(applicazione, dal 1° gennaio 2019, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già 
destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 40 del 2018, relativi, rispettivamente, a permessi brevi, licenza straordinaria per  
congedo parentale, licenza ordinaria, orario di lavoro, trattamento di missione, tutela legale). 
 

Il presente provvedimento incide, inoltre - all’articolo 10, comma 3 - sull’articolo 8, commi 1 e 
2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 (Recepimento del 
provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio 
economico 2006-2007.), in merito alle misure annue dell’assegno funzionale pensionabile, 
riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, 
prevedendone l’incremento di euro 270. 
 

Le modifiche incidenti sul trattamento economico, risultano, così e ancora una volta, effettuate 
su due piani collegati, quello legislativo e quello dei provvedimenti di concertazione. 
 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in 
particolare, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell’ambito 
di esercizio della delega conferita dall’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4, 5 della legge n. 132 
del 2018 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi). 
 
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 
Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall’articolo 
117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione Non si ravvisano profili di 
incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. 
 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all’articolo 118 della 
Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a 
carico degli enti locali. 
 
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 
È stata verificata positivamente l’assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di 
delegificazione, trattandosi di materie da sempre disciplinate con norme primarie. 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter. 
Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe. 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 
Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a 
quello previsto dal provvedimento. 
 
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 



Trattandosi di disposizioni riguardanti l’ordinamento e il personale delle Forze armate nazionali, 
che, sulla base del Trattato dell’Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti 
interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l’ordinamento 
comunitario. 
 
11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul 
medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano pendenti procedure d’infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia. 
 
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. 
 
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia 
delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento. 
 
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei 
Diritti dell’uomo sulle materie oggetto del provvedimento.  
 
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 
parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 
Il provvedimento è coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul 
medesimo oggetto dagli Stati membri dell’Unione Europea. 
 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 
della coerenza con quelle già in uso. 
Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative. 
 
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 
E’ stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel 
provvedimento. 
 
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti. 
Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono 
introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.  
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.  

Le seguenti disposizioni del provvedimento prevedono l’abrogazione espressa delle disposizioni 
del codice dell’ordinamento militare a fianco di ciascuna indicate:  
- articolo 1, comma 1, lettera cc), n. 2): abrogazione del comma 6-bis dell’articolo 1275; 
- articolo 2, comma 1, lettera l): abrogazione dell’articolo 859; 



- articolo 4, comma 1, lettera h), n. 2): abrogazione del comma 3 dell’articolo 1323; 
- articolo 4, comma 1, lettera i): abrogazione dell’articolo 1325; 
- articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3: abrogazione dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 2197; 
- articolo 6, comma 1, lettera b):  abrogazione dell’articolo 691; 
- articolo 6, comma 1, lettera i), n. 2): abrogazione del comma 3 dell’articolo 1323-bis; 
- articolo 7, comma 1, lettera b), n. 4: abrogazione del comma 3 dell’articolo 2254-ter; 
- articolo 8, comma 1, lettera c): abrogazione dell’articolo 1049; 
- articolo 8, comma 1, lettera d), n. 2: abrogazione del comma 3 dell’articolo 1307-bis; 
- articolo 9, comma 1, lettera b): abrogazione dell’articolo 2205; 
- articolo 10, comma 1, lettera i), n. 2): abrogazione dei commi 2 e 3, dell’articolo 1919. 
 
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di 
norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 
normativa vigente. 
All’articolo 1051-bis del codice dell’ordinamento militare (Promozioni in particolari situazioni), 
è prevista la seguente disposizione avente effetti retroattivi: con decorrenza dal 1° luglio 2017 - il 
militare deceduto o in congedo per limite di età o invalidità permanente, dopo essere stato 
inserito in aliquota di avanzamento ad anzianità e aver maturato la permanenza minima nel grado 
rivestito o, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e corrispondenti ruoli forestali 
dell’Arma dei carabinieri, dopo il conseguimento del requisito temporale per l’avanzamento al 
grado superiore - è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, promosso al grado 
superiore. 
 

L’articolo 10, comma 2 del provvedimento prevede le seguenti modifiche al decreto 
legislativo n. 94 del 2017 aventi effetti retroattivi: 
 

- all’articolo 10: 
• inserimento del comma 8-bis: con decorrenza dal 1° ottobre 2017, attribuzione di un assegno 
personale (pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto per il caporale maggiore capo 
scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente) ai caporali 
maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nel grado, che hanno 
conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, il grado di sergente; 
• inserimento del comma 9-bis: con decorrenza dal 1° gennaio 2018, corresponsione al 
personale che riveste il grado di capitano e corrispondenti e che non ha maturato una anzianità di 
13 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, del compenso 
per lavoro straordinario, al compimento della predetta anzianità e fino all’inquadramento nel 
livello retributivo superiore; 
 

- all’articolo 11: 
• previsione, al comma 8, della corresponsione - al personale in servizio al 31 dicembre 2016 
che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegua entro 30 settembre 2017 il 
grado di caporale maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica 
di luogotenente e gradi corrispondenti - di un assegno lordo una tantum, in relazione alla diversa 
anzianità nel grado e qualifica; 
• inserimento del comma 14-bis: che dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, 
l’applicazione agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le 
disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 40 del 2018 (permessi brevi, licenza straordinaria per congedo parentale, licenza ordinaria, 
orario di lavoro, trattamento di missione, tutela legale). 

 

Il decreto non prevede disposizioni recanti effetti di reviviscenza di norme abrogate. 
 

Il decreto prevede la seguente disposizione di interpretazione autentica rispetto alla normativa 
vigente: 
- all’articolo 10, comma 1, lettera d): inserimento del comma 2-bis all’articolo 1868 del codice 

dell’ordinamento militare: per chiarire la corretta interpretazione delle disposizioni dello 
stesso articolo, precisando che, ai fini del trascinamento (delle indennità operative di 



campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo) le misure percentuali da applicare, 
ragguagliate in misura di un ventesimo di anno, sono quelle vigenti all’atto della cessazione 
dal servizio.  

 

Le seguenti disposizioni del provvedimento prevedono discipline transitorie parzialmente 
derogatorie rispetto alla disciplina prevista a regime nelle medesime materie:  
 

- articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2: all’articolo 2196-bis (regime transitorio dei reclutamenti degli 
ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica) che prevede, fino 
all’anno 2024, l’innalzamento del limite di età di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 
(comunque non superiore a 45 anni), sino a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del 
Corpo sanitario dell’Esercito;  

- articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1.3) e n. 2): all’articolo 2233-quater (Piano di programmazione 
triennale scorrevole) che prevede che agli ufficiali che, nell’anno 2017, rivestono il grado di 
maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, e ai capitani inseriti in aliquota di 
avanzamento al 31 ottobre 2017, per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado 
vigenti al 31 dicembre 2016, continuino ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi già vigenti 
al 31 dicembre 2016; e ancora, che per l’avanzamento al grado di maggiore e gradi 
corrispondenti, possano essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità 
possedute al 31 dicembre 2016; 

- articolo 3, comma 1, lettera c): all’articolo 2239 (Regime transitorio dell’avanzamento degli 
ufficiali dell’Aeronautica), è inserito il comma 3-quater con la previsione che fino all’anno 2024 
o al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012, per i 
ruoli Naviganti normale e normale delle Armi, la laurea specialistica sia richiesta nel grado di 
capitano per l’avanzamento al grado superiore; 

- articolo 3, comma 1, lettera d): all’articolo 2250-ter (Regime transitorio per la promozione dei 
tenenti colonnelli a disposizione): è previsto che le promozioni annuali, in caso di disponibilità 
insufficiente di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, siano 
conferite in numero pari 10 per cento degli ufficiali giudicati idonei all’avanzamento, con il 
riporto di eventuali frazioni di unità per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, per gli anni 
successivi al 2031; 

- articolo 5, comma 1, lettera a): all’articolo 2197 (Regime transitorio del reclutamento nel ruolo 
marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica): si  prevede di mantenere fino al 2024 
la flessibilità nella ripartizione della percentuale dei posti tra concorsi pubblici (non superiore al 
70 per cento) e concorsi interni (non inferiore al 30 per cento) e si prevede, altresì, la deroga ai 
requisiti per la partecipazione al concorso interno del personale appartenente al ruolo dei volontari 
in servizio permanente che può accedere con 7 anni di servizio, di cui 3 in servizio permanente 
(invece di dei 10 di servizio, di cui 7 in servizio permanente, attualmente previsti); e ancora 
inserimento dell’elevazione del limite di età a 50 anni per i concorsi interni, fino al 2022; 

- articolo 5, comma 1, lettera d): all’articolo 2251-bis (Disposizioni transitorie per l’avanzamento al 
grado di primo maresciallo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica fino al conferimento 
delle promozioni relative all’anno 2021) si prevede, fino all’anno 2021 la riduzione della 
permanenza per la valutazione al grado di primo maresciallo, (8 anni per i marescialli capi con 
anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; 7 anni per i marescialli capi con 
anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; 6 anni per i marescialli capi con 
anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019; 6 anni per i marescialli capi con 
anzianità di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020); 

- articolo 5, comma 1, lettera e), n. 4: all’articolo 2251-ter (Disposizioni transitorie per l’assunzione 
del grado di luogotenente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica): si prevede, mediante 
l’inserimento dei commi da 3-bis a 3-sexies, una disciplina transitoria, per le permanenze minime 
nel grado di primo maresciallo per l’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione a 
luogotenente, tenendo conto della riduzione di permanenza nei gradi di maresciallo ordinario e 
maresciallo capo (8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 
31 dicembre 2012; 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 
31 dicembre 2013; 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2014; 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 



31 dicembre 2016; 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 
31 dicembre 2017, 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 
31 dicembre 2017; 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 
31 dicembre 2019; 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 
31 dicembre 2020; 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 
31 dicembre 2020; 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 
31 dicembre 2020); 

- articolo 5, comma 1, lettera f), n. 1 e n. 2: all’articolo 2251-quater (Disposizioni transitorie per 
l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica) si prevede, mediante l’inserimento al comma 2 delle lettere da c-bis) a c-
septies), una disciplina transitoria per le permanenze minime nel grado di luogotenente, per 
l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, che riduce i tempi per la valutazione del 
personale che, a causa di una anzianità al 1° gennaio, verrebbe inserito in aliquota di valutazione 
364 giorni dopo la maturazione dell’anzianità prevista (2 anni, per i luogotenenti con anzianità di 
grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018; 1 anno, per i luogotenenti con 
anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; 1 anno, per i 
luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, 2 anni, 
per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, 3 
anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 
2020, 4 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 
dicembre 2020);  

- articolo 5, comma 1, lettera h): con l’inserimento dell’articolo 2251-sexies (Disposizioni 
transitorie per l’avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei 
ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica) si prevede una disciplina del 
periodo transitorio (anno 2020), in deroga all’articolo 1278 (Periodi minimi di permanenza nel 
grado), per l’avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti, pari a 7 anni per i marescialli 
ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, e a 6 anni per i 
marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; 

- articolo 7, comma 1, lettera a): all’articolo 2254-bis (Disposizioni transitorie per l’avanzamento al 
grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica), mediante l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter, si prevede - per le promozioni 
relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell’avanzamento a scelta al grado 
di sergente maggiore capo - che il primo terzo del personale iscritto nel quadro d’avanzamento a 
scelta sia promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a 
quello del compimento del periodo di permanenza e che il restante personale sia sottoposto a 
seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di 
scrutinio dell’anno successivo; inoltre, sono indicati, fino al 31 dicembre 2019, i requisiti di 
anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota per l’avanzamento al grado di sergente maggiore 
capo (7 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 
2010, 6 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 
2011; 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 
dicembre 2012; 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e 
il 31 dicembre 2015); 

- articolo 7, comma 1, lettera b), n. 2: all’articolo 2254-ter, al fine di disciplinare, nel periodo 
transitorio, il progressivo raggiungimento delle nuove e ridotte permanenze nel grado di sergente 
maggiore capo per l’accesso alla qualifica speciale si prevede - per la composizione delle aliquote 
di valutazione degli anni dal 2017 al 2022 - in deroga all’articolo 1323-bis, (Attribuzione della 
qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), una 
riduzione dei requisiti di anzianità richiesti in relazione all’anzianità di grado (3 anni per i sergenti 
maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016; 3 anni per i 
sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 4 anni 
per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 5 
anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 
2017, 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 
dicembre 2019; 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e 



il 31 dicembre 2020; 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 
2021 e il 31 dicembre 2021; 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° 
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra 
il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di 
grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022); 

- articolo 9, comma 1, lettera c): all’articolo 2255-ter (Disposizioni transitorie per l’attribuzione 
della qualifica speciale ai caporali maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell’Esercito, della 
Marina e dell’Aeronautica) mediante la sostituzione del comma 2, si prevede una riduzione dei 
requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento nell’aliquota per l’attribuzione della qualifica 
speciale (7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 
31 dicembre 2013; 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 
2014 e il 31 dicembre 2014; 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 
1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016; 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di 
grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con 
anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017). 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo 
o correttivo. 
Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.  
 
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione. 
Sono previsti i seguenti atti attuativi: 
- decreto del Ministro della difesa, che individua ferite o lesioni riportate nell’espletamento di 

missioni internazionali di pace ovvero in attività operative del personale - dell’Esercito italiano, 
della Marina militare e dell’Aeronautica militare - deceduto o divenuto permanentemente inabile 
al servizio con invalidità che comporta il collocamento in congedo assoluto, ai fini 
dell’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della rispettiva Forza armata del 
coniuge, dei figli e dei fratelli (articolo 705, comma 1, alinea, del codice dell’ordinamento 
militare); 

- decreto del Ministro della difesa, che stabilisce le aliquote di valutazione fino all’avanzamento al 
grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b) 
dell’articolo 2233-quater (personale non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma transitato 
nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche appartenente 
all’Esercito, alla Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all’Aeronautica, nonché, 
personale militare in servizio permanente) (articolo 2233-quater, comma 3-bis, del codice 
dell’ordinamento militare 

- decreto del Ministro della difesa, di concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la 
parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, che stabilisce eventuali ulteriori requisiti, i titoli e 
le prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, nei 
concorsi per l’alimentazione dei ruoli dei marescialli (articolo 682, comma 6, del codice 
dell’ordinamento militare), 

- decreto del Ministro della difesa, che definisce i corsi di particolare livello tecnico cui partecipano 
i marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (articolo 972, 
comma1, del codice dell’ordinamento militare); 

- decreto del Ministro della difesa, di concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la 
parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, che definisce le modalità per lo svolgimento del 
concorso per il reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti, compresa la definizione degli 
eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle 
commissioni e la formazione delle graduatorie, (articolo 690, comma 3, del codice 
dell’ordinamento militare); 



- decreto del Ministro della difesa, che definisce le modalità di riammissione alle procedure di 
immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, per i volontari in ferma 
prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, esclusi dalle medesime procedure poiché 
sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l’archiviazione 
o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che ha dichiarato che il fatto 
non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato (articolo 
704, comma 1-bis, del codice dell’ordinamento militare). 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata 
indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 
La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di 
elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati 
statistici di riferimento già in possesso dell’Amministrazione. 
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