
Atti Parlamentari             XVII            Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI
N.396 

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Trasmesso alla Presidenza il 2 marzo 2017

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino
dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (396)

(articolo 1, commi 3 e 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre
2012, n. 244)



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIOR· 
DINO DEI RUOLI E DELLE CARRlERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI 
SENSI DELL'ARTICOLO l, COMMA 5, SECONDO PERIODO. DELLA LEGGE 31 DICEM
BRE 2012, N. 244.". 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

VISTI 	 gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

VISTA 	 la legge 31 dicembre 2012. n. 244, recante delega al Governo per la revisione del
lo strumento militare nazionale e nonne sulla medesima materia e, in particolare, 
l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, il quale prevede che entro il lO luglio 
2017 il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 3 ulte
riori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione. 
all'interno del comparto sicurezza e difesa, nel rispetto dei princìpi di cui agli arti
coli 2, comma l, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri di· 
rettivi di cui alI' articolo 8. comma 1, lettera a), numero l), della legge 7 agosto 
2015,n.124; 

VISTA 	 legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la fonnazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, 
l'articolo 3, comma 1S5 , ultimo periodo; 

VISTA 	 legge 7 agosto 2015, TI. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizza
zione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA 	 la legge Il dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno fmanziarlo 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017~2019 e, in parti
colare l'articolo 1. comma 395, lettera c); 

VISTO 	 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017; 

VISTO 	 il codice dell'ordinamento militare. di cui al decreto legislativo 1S marzo 2010, n. 
66 e successive modificazioni; 

VISTO il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento mi1itare. 
di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successi
ve modificazioni; 

SENTITO 	 il Consiglio centrale di rappresentanza. militare; 

VISTA 	 la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 
23 febbraio 2017; 

ACQUISITO 	 il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica; 

VISTA 	 la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...........; 


SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concer
to con il Ministro per semplificazione e la pubblica anuninistrazione e i1 Ministro dell'economia e 
delle finanze; 

EMANA 

il seguente decreto legislativo 
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Art l 
Disposizioni comuni a più categorie 

l. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ap
portate le seguenti modificazioni: 

a) l'articolo 627 è sostituito dal seguente: 

"Art. 627. Categorie di militari e carriere - I. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti 

categorie gerarchicamente ordinate: 

a) u:fficiali; 

b) sottufficiali; 

c) graduati; 

d) militari di truppa. 

2. La categoria degli ufficiali comprende: 

a) ufficiali generali e anuniragli, che rivestono i gradi di generale di brigat~ generale di divisio

ne, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti; 

b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi 

corrispondenti; 

c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrisponden

ti. 

3. La carnera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indi

rizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale. 

4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal gra

do di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal gra

do di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti. 

5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e control

lo sulle wùtà poste alle loro dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari 

che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli può essere attribuita la qualifica di cui 

all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare ri

lievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta. 

6. La carnera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni eli controllo sulle unità poste alle loro di

pendenze, nonché al comando di unità di tipo elementare, ha carattere 

esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la 

qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l'assunzione di attribuzioni di 

particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta. 

7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio 

permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scel

to e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere 

esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanen

te può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma l-bis, che comporta 

l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e 

all' anzianità posseduta. 

8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in fenna prefissata, 

gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli 

in ferma, gli allievi ufficiali in fenna prefissata e gli allievi ufficiali deHe accademie militari. 

9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice."; 


b) l'articolo 632 è sostituito dal seguente: 
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"Art. 632. Corrispondenza del gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di 
polizia a ordinamento'civile - 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di 
polizia a ordinamento civile è cosi determinata: 
a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispon

denti; 

b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti; 

c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti; 

d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti; 

e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti; 

f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti; 

g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti; 

h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti; 

i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti; 

J) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti; 

m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti; 

n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti; 

o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti; 

p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti; 

q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti; 

r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti; 

s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti; 

t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti; 

u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti; 

v) primo caporaI maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti."; 


c) all'articolo 635, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "n requisito di cui al comma 
l, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in pos· 
sesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi interni delle Forze 
armate."; 

d) all'articolo 803, comma l, dopo la lettera b·ter), è inserita la seguente: 

"b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei mili
tari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle For
ze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e assi
stenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace 
e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria."; 

e) 	all'articolo 811) comma 2, lettera b), le parole "categorie e specialità", sono sostituite dalle se· 
guenti: "categorie, specialità o qualificazioni"; 

f) all'articolo 858, dopo il comma 3. sono inseriti i seguenti: 

"3-bis. La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla de

correnza della qualifica posseduta. 

3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui a11'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 

26 marzo 200 l, n. 151, sono computati nell' anzianità richiesta ai fini della progressione di car

riera."; 


g) all'articolo 930, dopo il comma l, sono inseriti i seguenti: 

,~\~;§~)"l-biS. La.procedw:a ~i ~ansito di c.ui al comma ~ è sospesa nei.segu~ti casi: 
'<~-:,) a) procedimento disclplmare da cm potrebbe denvare una sanzIone di stato; 

3 



b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa. 

l-ter. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma l-bis consegue l'annullamento del

la procedura di transito. 

l-quater. npersonale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile 

della Difesa. per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legi

slazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo 

tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordina

mento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro

posta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Mini

stro delreconomia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le 

organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 10 gennaio 2018, 

al personale delle Forze annate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la, tabella 

di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordina

mento militare."; 


h) all'articolo 992, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni."; 

i) all'articolo 1084, comma l, il periodo "Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere 
attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficia
li." è sostituito dal seguente: "Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la 
promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali 
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle 
Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell' Arma dei carabinieri."; 

l) dopo l'articolo 1084 è inserito il seguente: 

"Art. 1084-bis. Militari che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età - 1. A 
decorrere dal lO gennaio 2015, ai militari in servizio pennanente che nell'ultimo quinquennio 
hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore 
a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del 
limite di età. al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione 
vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso dì rinuncia al 
transito per infermità nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma l, lettera m-bis), sempre 
che l'infennità risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma 
non producono effetti sul trattamento economico e previdenziale del personale interessato. 

2. La promozione di cui al comma l è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui 
all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e 
gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruo
lo di appartenenza."; 

m) all'articolo 2229, comma l. i) numero "2020" è sostituito dal seguente: "2024", 

Art. 2 
Disposizioni a regime in materia di ufficiali 

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 20l O, n, 66, sono ap
portate le seguenti modificaz.Ìoru: 
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a) all'articolo 540, comma 1, le parole "e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti" so
no sostituite dalle seguenti: "e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze annate"; 

b) all'articolo 628, i commi 2 e 3 sono abrogati; 

c) all'articolo 652: 
l) al comma 1: 


1.1) la parola "giovani" è sostituita dalla seguente: "cittadini"; 

1.2) il numero "32°" è sostituito dal seguente: "35°"; 


2) al conuna 2 le parole "capitano di lungo corso o di capitano di macchina" sono sostituite dalle 
seguenti: "primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficia
le di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW"; 

d) all'articolo 655: 

1) al comma l: 


1.1) alla lettera a): 
1.1.1) al nmnero l), le parole ·'di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado che non ha superato il 34° anno di età" sono sostituite dalle 
seguenti: "di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato ii 35Q anno 
di età"; 
1.1.2) aJ numero 2): 

1.1.2.1) dopo le parole "di complemento" sono inserite le seguenti: "un titolo di 

studio non inferiore alla laurea"; 

1.1.2.2) il numero "341

< è sostituito dal seguente: "35"; 

1.1.3) al numero 3), il numero '·32" è sostituito dal seguente: "35"; 
1.1.4) il numero 4) è sostituito dai seguenti: 

"4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno com

pletato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo fonnativo, purché in possesso di 

un titolo di studio non inferiore alla laurea; 

4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi 

universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno 

e sono idonei in attitudine militare;"; 


1.1.5) al numero 5): 
1.1.5.1) le parole "del diploma di istruzione secondaria di secondo grado" sono so
stituite dalle seguenti: "di un titolo di studio non inferiore alla laurea"; 
1.1.5.2) il numero "34" è sostituito dal seguente: "35"; 

1.1.6) dopo il numero 5), è inserito il seguente: 

"5-bis) dai volontari in servizio pennanente in possesso di un titolo di studio non 
inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non 
hanno superato il 35° anno di età e hanno maturato almeno cinque anni di anzianità 
nel ruolo di appartenenza;"; 

1.2) alla lettera b), dopo le parole "di completamento" sono inserite le seguenti: "in possesso 
di un titolo di studio non inferiore alla laurea"; 
1.3) alla lettera c). dopo le parole "in fenna prefissata" sono inserite le seguenti: "in possesso 
di Wl titolo di studio non inferiore alla laurea"; 
1.4) alla lettera d). dopo le parole "accademie militari" sono inserite le seguenti: "in possesso 
di un titolo di studio non inferiore alla laurea. ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali 
a ciclo unico."; 

;§:.\~'S\2) dopo il comma l, è inserito il seguente: 

\>',~.) 
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"l-bis. Gli ufficiali di cui al comma 1, lettera aJ, numero 4-bis) e lettera d), che partecipano 
al concorso senza aver conseguito la laurea dovranno conseguire tale titolo di studio entro 
l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano."; 

3) al comma 2, lettera a): 
3.1) al numero I), dopo le parole "dei marescialli" sono inserite le seguenti: "in possesso di 
un titolo di studio non inferiore alla laurea"; 
3.2) al numero 2), dopo le parole ~'di complemento" sono inserite le seguenti: "in possesso di 
un titolo di studio non inferiore alla laurea"; 

e) dopo l'articolo 655 è inserito il seguente: 

"Art. 6SS-bis. Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai 
luogotenenti - l.G1i ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma l, possono essere 
tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30% dei posti messi annualmente a 
concorso per ciascuna Forz.a armata.. anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del 
ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un 
titolo dì studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servi
zio pennanente. 
2. Ai finì della partecipazione al concorso di cui al comma l, non vigono i limiti di età previsti. 
dall'articolo 655. ' 
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma l, compresa la definizione dei 
titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle gra
duatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa."; 

f) all'articolo 658, comma 1, il numero "32°" è sostituito dal seguente: "35°"; 

g) all'articolo 667, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Ai concorsi di cui al comma l, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli 
ufficiali di complemento dì cui all'articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che 
alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda hanno prestato almeno undici 
anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma."; 

h) all'articolo 728. alla rubrica e al comma 1, la parola "subalterni" ovunque ricorre è soppressa; 

iJ all'articolo 729: 
1) alla rubrica, le parole "dei subalterni" sono sostituite dalle seguenti: "degli ufficiali"; 
2) al comma 1, la parola "subalterni" è soppressa; 

l) all'articolo 731, alla rubrica, la parola "subalterni" è soppressa; 

m) all'articolo 732, alinea, dopo la parola "anzianità." sono inserite le seguenti: "secondo le modali
tà e i requisiti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera d)"; 

n) l'articolo 801 è sostituito dal seguente: 

"Art. 801. Ufficiali in soprannumero agli organici. 1. Il contingente massimo di ufficiali da col
locare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto del 
Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

...... "'t. 

2. Nei limiti del contingente di cui al comma l, con determinazione annuale del Capo di stato
~{?J}~) 	 maggiore della difesa sono individuate le destinazioni presso le quali sono impiegati gli ufficiali 

da considerare in soprannumero agli organici. 
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3. Il col1ocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il IO luglio di ogni anno nel numero 
corrispondente agli ufficiali assegnati alle destinazioni individuate ai sensi del conuna 2 alla data 
del 30 giugno dello stesso anno. 
4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati in soprannumero: 
a) gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 
b) gli ufficiali generali cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della 
Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri; 
c) gli ufficirui impiegati presso altre amministrazioni dello Stato; 
d) gli ufficiali delrEsercito italiano, della Marina militare e. dell' Aeronautica militare distaccati 
presso le Forze di polizia a ordinamento militare; 
e) gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina 
militare, di cui all~articolo 162 del regolamento; 
JJ gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell' Aeronautica militare impiegati 
presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero autorizzate dallo specifico 
decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e della coopera
zione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze concernente lo schieramento de
gli addetti militari all'estero. 
5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del COlPO della guardia di finanza in servizio per~ 
manente effettivo frequentatori di corsi di fonnazione, di durata non inferiore a un anno, presso 
le accademie militari o istituti universitari non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. 
6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma l, la detenninazione prevista al 
conuna 2 può indicare un contingente massimo di 10 unità a favore di ufficiali dell' Anna dei ca
rabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed})."; 

o) l'articolo 837 è abrogato; 

p) all'articolo 838: 
l) alla rubrica le parole "sino al grado di tenente colonnello e corrispondente" sono soppresse; 
2) al comma 1: 

2.1) all'alinea, le parole "Fenne restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordina

mento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispon

dente," sono sostituite dalle seguenti: "Fenno restando quanto stabilito dall'articolo 627, 

commi 2 e 3, nonché le attribuzioni e le competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli uf· 

fidali delle Forze armate,"; 

2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 


"c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, 
nell'ambito degli stati maggiori. dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative. 
hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e parteci
pano all'attività dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;"; 

q) all'articolo 1053, dopo il comma l, è inserito il seguente: 

·~l-bis. A decorrere dal 31 ottobre 201" i contrammiragli del COlPO de] genio della Marina sono 

inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialità di provenienza, 

con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianità relativa defInita a tal fme sulla base 

dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo: 

a) a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è detennina.to dalla maggiore età anagra

fica; 

b) a parità di età si raffrontano in successione le anzianità assolute nei gradi inferiori fino a quel

lo in cui non si riscontra parità di anzianità; 


.' ." ,, 
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c} se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui 
che ha maggior servizio effettivo."; 

r) dopo l'articolo 1072-bis è inserito il seguente: 

"Art. I072-ter. Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale 
dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell 'Aeronautica militare e dell 'Arma dei Carabi
nieri - 1. Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre 
pubbliche amministrazioni, per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte nonnativa la rico
struzione della camera all'atto del rientro nell'amministrazione di appartenenza, salvo sussistano 
motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione: 
a) fino al grado di tenente colonnello e corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al 
primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza; 
b) al grado di colonnello o di generale di brigata e corrispondenti qualo~ oltre al possesso dei 
requisiti previsti dalle specifiche disposizioni norrnative, il medesimo personale abbia rivestito 
nei predetti incarichi ]a qualifica di dirigente di seconda fascia, rispettivamente, di livello inter
medio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate. con la medesima decorrenza 
attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza. 
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in ruolo in posizione immediatamente ante
cedente a quella conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento 
tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza. 
3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, il periodo di servizio prestato con l'incarico 
di generale di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce 
elemento di valutazione ai flni della nomina a generale di corpo d'annata e gradi corrisponden
ti."; 

s} l'articolo 1519 è sostituito dal seguente: 

·'Art. 1519. Avanzamento del maestro direttore - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro diretto

re di banda ha luogo: 

a} ad anzianità, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militaret e a scelta, per 

l'Arma dei carabinieri, al grado di tenente colonne110 e gradi corrispondenti; 

b) a scelta, al grado di colonnello e gradi corrispondenti. 

2. L'ufficiale è valutato dalla rispettiva e competente commissione dì avanzamento al compi
mento di otto anni di pennanenza nel grado; se giudicato idoneo e iscritto in quadro, è promosso 
al grado superiore in soprannumero rispetto alle promozioni annuali, con decorrenza dal giorno 
successivo al compimento del periodo minimo di pennanenza nel grado rivestito. 
3. Il colonnello maestro direttore della banda non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze 
di cui all'articolo 906,"; 

t) all'articolo 1520: 

l) al comma 1, la parola "capitano" èsostituita dalla seguente: ''maggiore''; 

2) al comma 2, la parola "due" è sostituita dalla seguente: "cinque". 


Art. 3 
Disposizioni transitorie in materia di ufficiali 

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ap
portate le seguenti moditicazioni: 

a) all'articolo 2196·bis, dopo il comma l, è inserito il seguente: 

1{0CZ\ 
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"l-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto 

dall'articolo 655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito ita

liano, della Marina militare e dell' Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio è 

svolto: 

a) per soli titoli e con il possesso de) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

b) le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalità defi

nite dall'articolo 668, comma l, lettere a), b) e c), in particolare, valutano: 

l) i titoli relativi alle qualità militari e professionali; 

2) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto per

sonale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati 

nel bando di concorso; 

c) ai fini deHa formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui alla lettera b), 

numeri 1) e 2), che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, 

comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non più di 30 per i titoli di cui al nu

mero 1) e non più di 15 per quelli di cui al numero 2). Ogni membro della commissione esami

natrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. 

I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui al numero l) sono dichiara

ti non idonei."; 


b) dopo l'articolo 2233-ter è inserito il seguente: 

.. Art. 2233-quater. Regime transitorio per laformazione delle aliquote degli ufficiali - 1. A de
correre dali o gennaio 2017 e fmo al3l ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di 
maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore 
sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali 
con anzianità di grado, crescenti o deçrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da con
sentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le 
permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1,2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136
bis e 1185-bis, allegate al presente codice. 
2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonne110 e generale di brigata. e gradi 
corrispondenti: 

a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e colon
nello, e gradi corrispondenti, continuano ad applicarsi i periodi di pennanenza nei gradi previsti 
dalle tabelle 1,2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al31 dicembre 
2016; 
b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al conuna 1, hanno beneficiato di una ri
duzione dei periodi di permanenza nel grado rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1,2 e 3, di cui 
agli articoli 1099-bis. 1136-bis e ll8S-bis, vigenti al3l dicembre 2016, si applica: 
l) agli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti, 
l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente co]onnello e corrispon
denti in misura pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di 
maggiore, o grado corrispondente, di cui hanno beneficiato; 
2) agli ufficiali con il grado di colonnello e corrispondenti, gli anni di pennanenza nel grado pre
vista dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1 099-bis, 1l36-bis e 1185-bis, allegate al presente 
codice. 
3. I tenenti, e gradi corrispondenti. inseriti nelle aliquote di valutazione fonnate ai sensi delle di
sposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, 
agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispon
denti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da 
parte di ufficiali con anzianità di grado inferiore."; 

~ "............ 


,;1.::'\':~;\ 
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1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del 
ruolo normale della Marina"; 
2) dopo il comma l, sono inseriti i seguenti: 

"l-bis. Per gli ufficiali di cui al comma l promossi al grado di tenente di vascello, ai fini 
dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di capitano di corvetta 
del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti 
sono i seguenti: un anno di comando di unità navale o incarico equipollente, tre anni di im
barco compreso il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito la laurea 
magistrale. 
l-ter. Per i sottotenenti di vascello del ruolo nonnale del Corpo di stato maggiore con anziani
tà 2015,2016 e 2017, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al 
grado di tenente di vascello del ruolo nonnale del Corpo di stato maggiore, è richiesto il se
guente periodo minimo di imbarco: due anni di imbarco, anche se svolto, nellimìte massimo 
di un anno, nel grado immediatamente inferiore. 
l-qualer. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capi
tano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di pennanenza minima nel grado 
previsto dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque 
non oltre il 2024, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove pennanenze nei gradi previ
ste dalla tabella 2, di cui all'articolo l 136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiu
to, per motivi di servizio, ì periodi minimi di comando o attribuzioni entro l'anno di inseri
mento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non 
oltre la fonnazione della graduatoria dell'anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la 
decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto 
luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice."; 

d) l'articolo 2238-ter è sostituito daI seguente: 

"Art. 2238-ter. Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali 
di divisione aerea - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2024 ovvero al diverso 
tennine stabilito ai sensi delParticolo S, comma 2. del1a legge 31 dicembre 2012, n. 244, la per
manenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al 
grado di generale di corpo d'annata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro del~ 
la difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei 
e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che ab
biano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabi1ite dalle tabelle 1,2, 3 e 4, di cui agli arti
coli 1099-bis, 1136-bis, 118S-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferio
re a due anni,"; 

e) dopo l'articolo 2242. è inserito il seauente: 

"Art. 2242-bis. Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Ma
rina militare e dell'Aeronautica militare - 1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e 
dell'Aeronautica militare si applicano. in quanto compatibili. le disposizioni di cui all'articolo 
2236-bis. comma l-quater, qualora sussistono analoghe condizioni.", 

Art.4 
Disposizioni a regime in materia di marescialli 

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ap
portate le seguenti modificazionì: 
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l) alla rubrica, dopo la parola "gradi" sono inserite le seguenti: <te delle qualifiche"; 
2) al comma 1: 

2.1) alla lettera a), la parola ~'vicebrigadiere" è sostituita dalle seguenti "vice brigadiere"; 
2.2) alla lettera g), le parole "sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" sono soppresse; 
2.3) dopo la lettera g), è inserita la seguente: 

"g~bis) luogotenente: luogotenente per l'Anna dei carabinieri; luogotenente per il Corpo 
della guardia di finanza."; 

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiaIi sono così determinate: 

a) ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti: qualifica speciale; 

b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina 

militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Anna dei carabinieri; cariche speciali 

per il Corpo della guardia di finanza."; 


4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

"2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango premi
nente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche 
nel caso di pari grado con diversa anzianità."; 

b) all'articolo 682: 

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: 


"5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, conuna l, lettera b), possono partecipare: 

a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili 

mediante: 

l) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della pre

sente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso: 

1.1) non hanno superato il 48° anno di età; 

1.2) hanno riportato nell'ultimo quadrlennio in servizio pennanente la qualifica di almeno 

"superiore alla media" o giudizio corrispondente; 

1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio; 

1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo 

conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso; 

2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea 

della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai 

numeri 1.2), t .3) e 1.4), che non hanno superato il40Q anno di età; 

b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio pennanente nel limite massimo del 70 per 

cento dei posti disponibili. mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel 

bando di concorso non hanno superato i145° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servi

zio di cui almeno sette in servizio pennanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lette

raa), numeri 1.2), 1.3) e 1.4)."; 


2) al comma 6t i numeri "4 e 5" sono sostituiti dai seguenti: "4, 5 e 5-bil'; 

c) all'articolo 760, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 

"l-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di 
cui all'articolo 679! comma 1, lettera b)! in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente ar
ticolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque 
non inferiore a sei mesi. AlI' esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere im

.-", piegato anche nella sede di servizio di provenienza. tenuto conto delle esigenze 

. f • 
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dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza annata e, ove possibile, 
delle preferenze espresse dal personale stesso."; 

d) all'articolo 839: 
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

''2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della 

formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un 

maggior livello di responsabilità, in relazione alle esigenze tecnico~operative stabilite in sede 

di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i luogotenenti, 

ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente: 

a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impe

dimento o di assenza; 

b) assolvono. in via prioritaria,. funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabi

lità per l'attività svolta; 

c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e alloro livello 

di responsabilità; 

d) possono svolgere attività di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interes

se e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; 

e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, 

al reclutamento di personale militare, nonché alla gestione amministrativa dell'ente di appar

tenenza; 

j) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla 

Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi; 

g) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di 

formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti."; 


2) al comma 4, la parola "marescialli" è sostituita dalla seguente: "luogotenenti"; 

e) all'articolo 972, dopo il comma l, è inserito il seguente: 

H l-bis. La. fenna di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualifica
zione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il 
conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonché altri corsi di durata non inferiore a ot
to mesi o, se effettuati all' estero, non inferiore a sei mesi."; 

j) all'articolo 1047: 

1) i commi 1,2, e 3 sono sostituiti dai seguenti: 

"1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta., per Ja compilazione dei 
relativi quadri nonché per l'attribuzione delle qualifiche de] personale appartenente a ciascuno 
dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso 
l'Esercito italiano, la Marina militare e P Aeronautica militare commissioni permanenti. 
2. Ciascuna delle commissioni di cui aI comma 1 è così composta: 

a) presidente: ufficiale generale; 

b) membri ordinari: 

1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il più anziano assume il ruolo 

di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 

2) il più anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data dello gennaio 

dell'anno considerato e che possa far parte della conunissione almeno per l'intero anno solare; 

c) membri supplenti. 

3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi 

dì lavoro, possono essere istituite una o più sottocommissioni. le cui attività sono subordinate 
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e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sotto

commissioni. ove istituite, sono così composte: 

a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al 

comma 1e non inferiore a tenente coloMeLlo; 

b) membri ordinari: 

1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il più anziano assume il ruolo 

di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 

2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del l o 


gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero an

no solare; 

c) membri supplenti."; 


2) al comma 4: 
2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità 
e a scelta e per la compilazione dei quadri de) personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrin
tendenti e appuntati e carabìnieri e gradi corrispondenti è istituita una commissione perma
nente per l'Anna dei carabinieri, costituita come segue:"; 
2.2) alla lettera b), le parole "marescialli aiutanti .. sono sostituite dalla seguente: "luogotenen
ti"; 

g) all'articolo 1059, dopo il comma 7, è inserito il seguente: 

"'7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per 
l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 1051, sì applicano, in quanto compatibili, 
le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VIT. in materia di rinnovazione dei giudizi di 
avanzamento. "; 

h) all'articolo 1273: 
l) il conuna 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promo

zioni da conferire sono cosi determinate: 

a) il primo terzo del personale appartenente: 

1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado su

periore in ordine dì ruolo con decorrenza dallo luglio deU'anno di inserimento in aliquota; 

2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado supe

riore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del pe

rlodo di permanenza previsto dall'articolo 1285; 

b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della 

formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 

1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione. con un anno di ri

tardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo 

del personale da promuovere in prima valutazione nelIo stesso anno ai sensi della medesima 

lettera a); 

2) la seconda metà è promossain ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di 

ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a). prendendo posto nel ruolo dopo il personale 

da promuovere in seconda valutazione nello stesso alUlO:'; 


2) il comma 5 è abrogato; 

i) all'articolo 1274, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 

"1- bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo è richiesto il possesso della laurea."; 
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l) all'articolo 1276: , 
l) al comma l, dopo la lettera d), è inserita la seguente: 

"d.bis) luogotenente.n; 

2) al comma 2: 

2.1) le parole "primo ' maresciallo" sono, sostitUite dalla seguente: "luogotenente";' 

2.2) la parola "luogotenente" è sçtstituitadalla, seguente: "primo luogotenente"; 


m) all'articolo 1277, comma l: , 
1) alla lettera b), dopo la parola "maresciallo", sono inserite le seguenti: "e luogotenente"; 
2) la lettera c) è soppressa; , 

n} all'articolo 1278: 
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

"l. Il periodo di pennanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di va· 

1utazione a scelta, è stabilito in: 

a) 8 anni per l'avanzamento al ~ado di primo maresciallo; 

b) 8 anni per l'avanzamento al grado dì luogotenente."; . 


2) il comma 2 è abrogato; 

o) l'articolo 1282 è sostituito dal seguente: 

"Art. 1282. Avanzamento a scelta al grqdo di luogotenente per il personale militare dell'Esercito 

italiano, della Marina militare e dell 'Aeronautica milirare - 1. All'avanzamento a scelta al grado 

di luogotenente sono ammessi ì primi marescialli: . 

a} che hanno maturato il periodo minimo di pennanenza nel grado previsto all'articolo 1278, 

comma 1~ lettera b); 

b) iscritti nei quadri di avà.nzamento e non promossi. 

2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi 
al grado superiore nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3. 
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 
1/47 dell'organico dei rispettivi ,ruoli dei maresci31li dell'Esercito italiano, della Marina militare 
e dell' Aeronauticà militare, di cui all'articolo 798-bis. comma l, ovvero di quelli previsti nel d~ 
creto di cui all'articolo 2207. 
4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1. secondo 
i criteri stabiliti dall'articolo 1059. 
5. Il conferimento del grado decorre dal giomo successivo a quello del compimento del periodo 
minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma l,lettera b)."; 

p) 	allibro quarto, titolo vn, capo XVI~ sezione II, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Primo 
luogotenente e qualifica speciale"; 

q) l'articolo 1323 è sostituito dal seguente: 

"Art. 1323. Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito ita~ 

liano, della Marina militare e dell 'Aeronautica militare· l. La qualifica di primo luogotenente è 

attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai luogo. 

tenenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) quattro anni di anzianità di grado; 

b} assenza deUe condizioni di cui all' articolo 105]; 

c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di al

meno "eccellente" o giudizio equiva1ente~ 
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d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. 
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di 
lJl'lZÌanità di grado previsto dal comma l, lettera a). 
3. Con decreto dirigenziale sono detemUnate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luo
gotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica. 
4. Al personale escluso dalle aliquote di cUi al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rin· 
novazione dei giudizi di avanzamento. "; 

r) all'articolo 1521, comma 2. dopo la lettera b). è inserita la seguente: 

"b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti: per tutte le parti: otto anni. 
Per la promozione al grado di luogotenente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1282 e 
1295-bis."; 

s) all'articolo 1522: 
1) alla rubrica. le parole ··di luogotenente" sono soppresse; 
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

"1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, 
della Marina militare e dell' Aeronautica militare e dell' Anna dei carabinieri, di cui agli arti
coli 1323 e 1325-his si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei 
ruoli dei musicisti.". 

Art. 5 
Disposizioni transitorie 111 materia di marescialli 

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ap
portate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l'articolo 2197-bis, è inserito il seguente: 

"Art. 2197-ter. Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli - 1. In deroga a quanto previ
sto dall'articolo 682, per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami 
per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e 
dell' Aeronautica militare. 
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e vo

lontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e succes

sive modificazìoni. e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35. comma 2, e 36, 

del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servi

zio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

h) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. 

3. Con decreto del Ministro del1a difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan

ze, è stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata 

di appartenenza. 

4. In relazione alla natura straordinaria del concorso: 

a) i vincitori sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e corrispondenti 

con le seguenti decorrenze: 

1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 10 gennaio 2018; 

2) se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: lO luglio 2018. 
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b) i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima 

di tre mesi. qualora ritenuto indispensabile dalla Forza annata di appartenenza nel grado di ma

resciallo; 

c) ai vincitori del concorso è assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di 

servizio."; 


b) l'articolo 2251 è sostituito dal seguente: 

"Art 2251. Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo 
dell 'Esercito italiano, della Marina militare e del! 'Aeronautica militare fino al conferimento 
delle promozioni relative all 'aliquota di avanzamento dell 'anno 2016. 
1. Fino al conferimento delle promozioni relative all' aliquotà di avanzamento dell'anno 2016, 

l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene: 

a) a scelta, in nùsura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno 

b) per concorso per titoli di servizio ed esam.i, nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 

31 dicembre di ogni anno. 

2. Con decreto del direttore generale del personale nùlitare, su proposta degli Stati maggiori di 

Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1. 

3. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capo e 

gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La parteci

pazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sot· 

tufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato. idonei ma non 

utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. 

4. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di pennanenza minima 

nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati: 

a) otto anni, per l'avanzamento a scelta; 

b) quattro anni, per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami. 

S. Il numero delle promozioni a primo maresciallo è stabilito annualmente con decreto del Mini

stro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale apparte

nente a ciascuno dei ruoli marescialli detenninata per l'anno precedente dal decreto di cui 

all'articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814. 

6. Il numero di promozioni non conferito con la procedura di avanzamento di cui al comma l, 

lettera a), può essere devoluto in aumento al numero di promozioni da conferire con la procedu. 

ra di avanzamento di cui al comma 1, lettera b), e viceversa. 

7. I marescialli capo e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o 

vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo nell'ordine della graduatoria 

di merito, con decommzEl dal lO gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è fonnata 

l'aliquota di avanzamento. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 

1, lettera a). precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b). 

8. I marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2016 e non pro

mossi, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 10 gennaio 2017 e sono promossi al 

grado di primo marescialli ai sensi dell'articolo 1277, comma 1, lettera a), nell'ordine di ruolo 

con le seguenti modalità: 

a) il primo terzo, con d.ecorrenza lO gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli 

promossi in pari data secondo le previsioni del comma 5; 

b) il secondo terzo, con decorrenza 10 aprile 2017; 

c) il restante terzo, con decorrenza lO luglio 2017."; 


c) dopo l'articolo 2251 sono inseriti i seguenti: 

"Art. 22S1-bis. Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo 
dell 'Esercito italiano, della Marina militare e dell 'Aeronautica militare fino al corifèrimento 
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delle promozioni relative all'anno 2021 - 1. Fenno quanto previsto dall'articolo 2251, fino al 

conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo mare

sciallo avviene: 

a} a scelta; 

b) per concorso per titoli di servizio ed esami. 

2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capo e 

gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La parteci

pazione al concorso è limitata a non più dì due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sot

tufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non 

utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. 

3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di pennanenza minima 

nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati: 

a) otto anni, per l'avanzamento a scelta; 

b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami: 

1) cinque anni, per i marescialli capo con anzianità di grado dallO gennaio 2013 al31 dicembre 

2013; 

2) sei anni, per i marescialli capo con anziarutà di grado dal IO gennaio 2014 al 31 dicembre 

2014. 

4. Le promozioni sono conferite: 

a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalità di cui all'articolo 1273, comma 2; 

b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di 

seguito indicato: 

1) Esercito italiano: n. 56; 

2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto; 

3) Aeronautica militare: n. 78. 

5. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma l, lettera a). precedono 

nel ruolo quelli di cui al comma l, lettera b). 

6. I marescialli capo e gradì corrispondenti inseriti nell' aliquota al 31 dicembre 2017 prendono 

posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 

8, lettera c}. 

7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l'articolo 1274, 

comma l-bis. 


Art. 22S1-ter. Disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e dcII 'Aeronautica militare - 1. Dal lO gennaio 2017, i primi ma
rescialli in servizio, ai quali è stata attribuita la qualifica di luogotenente ai sensi dell' articolo 
2253, commi 1, l-bis e l-ter" assumono il grado di luogotenente mantenendo l'anzianità di ser
vizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica. 
2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al31 dicembre 2016, ai quali non è sta
ta conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, l-bis e l-ter, non
ché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo haIlno una penna
nenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, conuna 1, lettera 
b). sono inclusi in un'aliquota straordinaria fonnata al l Q gennaio 2017 e valutati ai sensi 
dell'articolo 1282. 
3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei. 
sono promossi al grado di luogotenente e iscritti in ruolo, secondo l'ordine del grado di prove
nienza, con decorrenza giuridica e amministrativa al lO gennaio 2017, prendendo posto dopo i 
pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 
4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si tro
va nelle condizioni di cui all'articolo 1051. 
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5. Dal lO gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogote
nente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima ne] grado stabilita 
dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), è pari al 75% della rispettiva aliquota. 

Art 2251-quater. Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente 
ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - l. Al 
personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell' articolo 225l-ter, comma 1, e non 
si trovi nelle condizioni di cui all'articoJo 1051 è attribuita la qualifica di primo luogotenente con 
decorrenza dallO ottobre 2017. 
2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del1'a11. 2251-ter, commi 2 e 3, ai fini 

dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono ri

chiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati: 

a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006; 

b) due anni, per i1 personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal lO gennaio 2007 al 31 

dicembre 2007; 

c) tre anni, per iJ personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal IO gennaio 2008 al 31 

dicembre 2008."; 


d) all'articolo 2253: 
l) il comma l è sostituito daJ seguente: 

"1. Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di pennanenza minima 
nel grado, può essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i crite
ri stabiliti dall'articolo 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successi
vo a quello di maturazione del periodo minimo di pennanenza nel grado più un ulteriore an
no.';; 

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 

"l-bis. Con decreto dirigenziale sono detenninate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote 

di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al 

comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza annata, con de

creto del Ministro della difesa è stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comun

que non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabi

liti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2207. 

l-ter. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra i115 aprile 2001 ed i131 di

cembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della quali

fica di luogotenente di cui ai conuni l e l-bis, è richiesto, in riferimento agli indicati periodi 

di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianità nel 

grado di seguito riportato : 

a) dal 15 aprile 200l al 31 dicembre 2002: otto anni; 

b) dali o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni; 

c) dallO geIUlaio 2004 al31 dicembre 2004: dieci anni; 

d) dallO gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni."; 


3) al comma 2, le parole "Fino 812020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino a12016"; 

4) il comma 3 è abrogato. 

Art. 6 
Disposizioni a regime in materia di sergenti 

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 1 5 marzo 20 l O, n. 66, sono ap
portate le seguenti modificazioni: 
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a) l'articolo 690 è sostituito dal seguente: 

"Art. 690. Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti - 1. Il reclutamento nei ruo

li sergenti dell'Esercito italiano. della Marina militare e del1'Aeronautica militare avviene me

diante concorsi interni, riservati: 

a) nel limite minimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed 

esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italia

no, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; 

b) nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli 

riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio penrumente dell'Esercito ita

liano, deUa Marina militare e dell' Aeronautica militare con un' anzianità minima di dieci anni nel 

ruolo. 

2. I posti di cui al comma 1, lettera a} rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al nu

mero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui ai comma l, lettera b), compresa la defmi

zione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la fonnazione delle graduato

rie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. 

4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene 

esclusivamente mediante concorsi interni. 

5. I concorsi interni di cui al comma 4 sono riservati: 

a) ne] limite massimo del sessanta per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali 

in servizio permanente che ricoprano il grado apicale di ciascun ruolo; 

b} nel limite minimo del quaranta per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio perma

nente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.';; 


b) all'articolo 774, dopo il comma l, è inserito il seguente: 

"l-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza annata, il personale vincitore del concorso di 
cui all'articolo 690, comma l, lettera b), all'esito del corso di fonnazione, può essere impiegato 
anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell' Amministrazione di 
cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza annata e, ove possibile, delle preferenze espresse 
dal personale stesso}!; 

c) all'articolo 840, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 

''l-bis. I sergenti maggiori capo, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente 

con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza annata, la professionalità pos

seduta e le competenze acquisite: 

a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilità e più intenso impegno operativo 

fra quelli di cui ai commi 1 e 2. 

b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso dì impedi

mento o di assenza; 

c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabi
lità per l'attività svolta; . 

ti) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e alloro livello 

di responsabilità; 

e) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di for

mazione c addestramento, secondo le disposizioni vigenti."; 


d) all'articolo 1283, dopo il comma l, è inserito il seguente: 

"l-bis. Ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti può essere conferita la seguente qualifi
ca: qualifica speciale."; 
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e) all'articolo 1285: 
1) al comma l, il numero "7" è sostituito dal seguente: "4"; 
2) al comma 2, il numero "7" è sostituito dal seguente: "S"; 

j) dopo l'articolo 1323, è inserito il seguente: 

"Art. 1323-bis. Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell'Esercito ita

liano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. La qualifica speciale è attribuita, 

previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, 

comma 1, ai sergenti maggiori capo in possesso dei seguenti requisiti: 

a) otto anni di anzianità di grado; 

b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; 

c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di al

meno «superiore alla media» o giudizio equivalente; 

cl) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. 

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo dì 
anzianità di grado di pennanenza previsto al comma l, lettera. a). 
3. Con decreto dirigenziale sono detenninate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei ser
genti maggiori capo da valutare per l'attribuzione della qualifica. 
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di tin
novazione dei giudizi di avanzamento.". 

Art. 7 
Disposizioni transitorie in materia di sergenti 

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. sono ap
portate le seguenti ·m.odificazioni: 

aJ P articolo 2198 è sostituito dal seguente: 

"Art. 2198. Regime transitorio dei concorsi per il reclutamento nei ruoli del marescialli, dei 
sergenti e dei volontari in servizio permanente dell 'Esercito italiano, della Marina militare e 
dell 'Aeronautica militare - 1. I concorsi banditi prima del l" gennaio 2017 per il reclutamento di 
personale in servizio permanente sono espletati e i vincitori conseguono la nomina secondo la 
normativa vigente prima della stessa data."; 

b) dopo l'articolo 2254, sono inseriti i seguenti: 

"Art. 2254-bis. Disposizioni transitorie per ['avanzamento al grado superiore del personale dei 

ruoli dei sergenti dell 'Esercito italiano, della Marina militare e dell 'Aeronautica militare - 1. 

Fino al 31 dicembre 2016, per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei ser

genti. sono richiesti i periodi di pennanenza minima nel grado di seguito indicati: 

a) sette ~ per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado 

di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti; 

b) sette anni, per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore e gradi corrisponden

ti. 
2. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo nel 2017 sono for

mate quattro aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati: 

aJ con anzianità nel grado 2010; 

b) con anzianità nel grado 2011; 

cJ con anzianità nel grado 2012; 

d) con anzianità nel grado 2013. 
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3. Le promozioni al grado di sergente maggiore. capo e gradi corrispondenti hanno le decorren
ze giuridiche e amministrative di seguito indicate: 

a) per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti già iscritti nel quadro di avanzamento al 31 di
cembre 2016 e non promossi: 
1) 1Q gennaio 2017, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianità di grado non ol
tre 2008; 
2) lO gennaio 2017 e lO aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti 
maggiore e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2009; 
h) lO gennaio 2017, 1c aprile 2017 e lO luglio 2017, rispettivamente. per il primo, il secondo e il 
terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera a); 
c) lO aprile 2017, lO luglio 2017 e lO ottobre 2017, rispettivatriente, per il primo, il secondo e il 
terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera b); 
d) lO luglio 2017 e lO ottobre 2017, rispettivamente, per 11 primo e il secondo terzo, per 
l'aliquota di cui al comma 2, lettera c); . 
e.) lO ottobre 2017, per il primo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera d). 
4. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore nel 2017 sono formate 

tre aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati: 
a) con anzianità nel grado 2010; 
b) con anzianità nel grado 2011; 
c) con anzianità nel grado 2012. 
5. Le promozioni al grado dì sergente maggiore e gtadi corrispondenti hanno le decorrenze 

giuridiche e anuninistrative di seguito indicate: 
a) lO gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera a); 
b) 2 gennaio 2017. per l'aliquota di cui al comma 4, lettera b); 
c) 3 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera c). 

Art. 2254-ter. Disposizioni transitorie per il conforimento della qualifica speciale ai sergenti 
maggiore capo e gradi corrispondenti dell 'Esercito italiano, de/la Marina militare e 
dell 'Aeronautica militare - l. I sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti, che alla data di 
entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323
bis, con anzianità nel grado fmo 812014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione 
fomata allO gennaio 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con decorrenza 
dal lO gennaio 2017. 
2. Dallo gennaio 2017, ai fini deWattribuzione della qualifica speciale, fermi restando gli altri 

requisiti previsti dall'articolo 1323-bis. sono richiesti i periodi di permanenza nel grado di ser

gente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati: 

a) tre anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado dal lO 

gennaio 2015 al31 marzo 2017; 

b) quattro anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado com

presa tra il l° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017; 

c) cinque anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado com

presa tra ilIO aprile 2017 e il 30 giugno 2017; 

d) sei anni per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti che hanno almeno una delle se

guenti condizioni: 
]) con anzianità di grado compresa tra il IO ottobre 2017 e il31 dicembre 2020; 
2) che banno rivestito il grado nell'anno 2021 e quello di sergente fmo all'anno 2010; 
e) sette anni, per i sergenti maggiore capo e gradi coIrispondenti che hanno rivestito il grado 
nell'anno 2021 e promossi al grado di sergente nell'anno 2011. 
3. La qualifica speciale è attribuita: 

a) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione: a 

decorrere dal giorno successivo al compimento dei periodi di pennanenza nel grado di cui al 

comma 2; . 
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b) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione. 

Wl anno dopo il personale di cui alla lettera a); 

c) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un 

anno dopo il personale eli cui alla lettera b). 


Art. 22S4-quater. Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori 

capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell 'Aeronautica mili

tare - 1. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 eli cui all'articolo 2, comma l-bis, del 

decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro 

anni di anzianità, è attribuito con le seguenti modalità: 

a) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal l "gennaio .20 l O al 31 dicembre 

201 o: all'atto della promozione a sergente maggiore capo; 

b) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dallO gennaio 2011 al 31 dicem

bre 20Il; dopo un anno di pennanenza nel grado di sergente maggiore capo; 
c) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 10 gennaio 2012 al 31 dicem
bre 2012: dopo due anni di pennanenza nel grado di sergente maggiore capo; 
ti) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dallO gennaio 2013 al31 dicem
bre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.". 

Art. 8 
Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa 

1. AI codice del1'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n, 66, sono ap
portate le seguenti modmcazioru: 

a) all'articolo 630, dopo il comma l, è inserito il seguente: 

"l-bis. Al caporaI maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti può essere attribuita la seguente 
qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiore capo scelti qualifica speciale hanno rango pre
minente sui pari grado; fra caporal maggiore capo scelti qualifica speciale, si tiene conto della 
data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità."; 

b) all'articolo 701, il comma l è sostituito dal seguente: 

"1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadrlennale nonché i criteri e 
le modalità per l'ammissione alle ulteriori raffenne biennali sono disciplinati con decreto del 
Ministro della difesa che può prevedere la possibilità per Je Forze annate, nei limiti delle consi
stenze, dì bandire concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata qua
driennale destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti. al 
fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla necessità 
di fronteggiare particolari esigenze operative."; 

c) all'articolo 841, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 

"2~bjs. I caporaI maggiore capo scelti. e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compati

bilmente con gli ordinamenti e Je disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professio

nalità posseduta e le competenze acquisite: 

aJ ricoprono incarichi di maggiore responsabilità, fra quel1i di cui al comma l, individuati 

dall'ordinamento di ciascuna Forza armata; , 

b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedi

mento o di assenza; 

c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabi

lità per l'attività svolta,"; 
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d) all'articolo 957, comma l: 
l) dopo la lettera e), è inserita la seguente: 

"e-bis) mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di 
un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio;"; 

2) la letteraj} è sostituita dalla seguente: 

"j) perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario n 
fenna prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955, accertata con riferimento alle diretti
ve tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;"; 

e) all'articolo 1306, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 

"l-bis. Ai caporal maggiore capo scelti. e gradi corrispondenti. può essere conferita la seguente 
quaHfica: qualifica speciale."; 

j} all'articolo 1307, comma 3, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro"; 

g) dopo l'articolo 1307, è inserito il seguente: 

"Art. 1307-bis. Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiore capo scelti e gradi cor

rispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare· 1. La qua

lifica speciale è attribuita, previa verifica da parte della conunissione di cui all'articolo 1047, 

comma l, ai caporal maggiore capo scelti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) otto anni di anzianità di grado; 

b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; 

c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di al

meno "superiore alla media" o' giudizio equivalente; 

d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. 

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di 
anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a). 
3. Con decreto dirigenziale sono detenrunate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei ca
poral maggiore capo scelti da valutare per l'attribuzione della qualifica. 
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo toSI, si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rin. 
novazione dei giudizi di avanzamento."; 

h) all'articolo 1318: 
1) al comma l, le parole "rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto 
ufficiale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "a luogotenente"; 
2) al comma 1, le parole primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubb1ica 
sicurezza" sono sostituite dalla seguente: "luogotenente". 

Art. 9 
Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa 

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo 
l'articolo 2255, sono inseriti i seguenti: 

"Art. 2255-bls. Disposizioni transitorie per ['avanzamento al grado di capOTai maggiore capo 
scelto e gradi corrispondenti dell 'Esercito italiano, della Marina militare e dell 'Aeronautica mi
litare - 1. Per l'anno 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corri
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spondenti sono conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di 

avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento al

le permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste: 

a) lO gennaio 2017, per i caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 

2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado; 

b) lO aprile 2017. per i restanti capora! maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di 

grado 2012; 

c) 1c luglio 2017, per i caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 

e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017; 

d) 31 dicembre 2017, per i caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 

2013 e almeno quattro anni di pennanenza nel grado maturati ne! secondo semestre dell'anno 

2017. 

2. I caporal maggiore capo sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozio
ne dei pari grado che li precedono nel ruolo. 

Art. 2255-ter, Disposizioni transitorie per ['attribuzione della qualifica speciale ai caporal mag
giore capo scelto e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e 
dell 'Aeronautica militare - 1. Ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, che al 31 
dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non sì trovano nelle condi· 
zioni di cui alI' articoJo 1051, è attribuita la qualifica speciale con decorrenza IO ottobre 2017. 
2. Ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 
2016 e non rientranti nella previsione di cui a! comma l, che non si trovano nelle condizioni di 
cui all'articolo 1051, la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di pennanenza 
nel grado e comW1que con decorrenza non anteriore al 10 ottobre 2017.". 

Art. lO 
Trattamento economico e previdenzlale a regime del personale militare 

1. Al codice dell'ordinamento militare. di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ap~ 
portate le seguenti modificazÌoni: 

a) all'articolo 1791: 
1) al comma l, le parole "percentuale del 60 per cento" sono sostituite dalJe seguenti: "percen

tuale del 64 per cento"; 
2) al comma 2, le parole "pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 74 per cen

to"; 

b) all'articolo 1810, comma l, dopo le parole "corrispondere ai", sono inserite le seguenti: 44mag_ 
giori, tenenti colonnel1i e"; \ 

c) dopo l'articolo 1810, sono inseriti i seguenti: 

" Art. 181 O-bis. Stipendio - 1. Gli stipendi degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo 

l'attribuzione dell'indermità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti 

disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi: 

a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05; 

b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53; 

c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41; 

d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38; 

e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomi


na a ufficiale o de11a qualifica di aspirante, euro 33.837,38; 

f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100; 
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g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della 
nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; 

h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della 
nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00; 

ì) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della 
nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00; 

I) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00; 
m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina 

a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; 
n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a 

ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00; 
o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00. 
2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento 
della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fenno restando quanto previsto 
dall'articolo 181l-bis, comma l, è attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al 
comma 1 del 3% dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento è attribuito fino al rag· 
giungimento del livello stipendiale successivo. 
3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma l, fenno restando quanto previsto 
dall'anicoIo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesirna 
mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla detenninazione dell'equo indennizzo e sull'assegno 
alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 

Art. 1810-ter. Indennità integrativa speciale - 1. L'indennità integrativa speciale è attribuita al 

personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell' Aeronauuca militare nei va

lori annui lordi di seguito indicati: 

a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36; 

b) generale di corpo d'annata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44; 

c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88; 

d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76; 

e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomi


na ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; 
j) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64; 
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della 

nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante. euro 10.997,76; 
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della 

nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64; 
i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145.00; 
l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina 

ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; 
m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina 

ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64; 
n) maggiore e gradi comspondenti. euro 9.145,00; 
2. Le misure di indennità integrativa speciale di cui al comma l hanno effetto sui relativi ade
guamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno ali
mentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente."; 

d) l'articolo 1811 è sostituito dal seguente: 

"Art. 1811. Attribuzione stipendiale - l. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel ca
so di promozione o maturazione dell'anzianità dalla nomina a ufficiale, lo stipendio nella nuo
va posizione è determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il 
numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado: 
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a) Esercito italiano e Marina militare: 
1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto; 
2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei; 
3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 
4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della no

mina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 
5) colonnello e gradi corrispondenti, anni.diciannove; 
6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento 

della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 
7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 
8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomi~ 

na a ufficiale o de]]a qualifica di aspirante, a:nni ventiquattro; 
9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servìzio dal conseguimento della nomina 

a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; 
b) Aeronautica militare: 
l) generale di squadra aerea, anni ventisei; 
2) generale di divisione aerea, anni venticinque; 
3) generale di brigata aerea, anni ventiquattro; 
4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della no

mina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 
5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 
6) tenente colonnello e gradi corrispondenti, con ventitré anni di servizio dal. conseguimento 

della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 
7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 
8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomi

na a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 
9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina 

a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui 
all'articolo 628, comma 1, lettera 1), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
all'art. 4, comma 1 del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni 
dalla legge 20 novembre 1982 n. 869. 
3. Agli ufficiali superiori con più di ventitré anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o 
della qualifica di aspirante, la suddetta detenmnazione dello stipendio è effettuata alla matura
zione del venticinquesimo anno dalla nomina a ufficiale o aspirante."; 

e) dopo 1'articolo 1811, è inserito il seguente: 

"Art. 1811~bis. Progressione economica - 1. Gli importi stipendiali iniziali . annui lordi di cia
scun livello di cui all'articolo 181O-bls, a esclusione dellive]]o di maggiore e gradi corrispon
denti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della 
qualifica di aspirante, progrediscono in otto c1assi biennali del 6% computate sul valore tabel
lare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore della ottava classe. 
2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e 
gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitré anni di 
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito lo 
stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli 
anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica 
sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della 
nomina a ufficiale o qualifica di aspirante."; 

j) all'articolo 1813: 
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1) alla rubrica, le parole "al personale dirigente!> sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali 
generali e agli ufficiali superiori"; 
2) il comma 1è sostituito dal seguente: 

"1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il per
sonale mili1are di cui all'articolo 1801."; 

g) all'articolo 1814, comma l. le parole "Al personale dirigente", sono sostituite dalle seguenti: 
"Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori"; 

h) all'articolo 1815: 
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori 
piloti in servizio permanente effettivo"; 
2) al comma 1, la parola "dirigenti" è sostituita dalle seguenti: "generali e agli ufficiali superio. 
ri"; 

i) all'articolo 1816: 
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori 
addetti al controllo del traffico aereo"; 
2) al comma l, le parole "Al personale dirigente dell'Esercito italiano. della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare addetto", sono sostituite dalle seguenti: "Agli ufficiali generali e agli 
ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addet
ti"; 

1) r articolo 1817 è sostituito dal seguente: 

"Art. 1817. Assegno pensionabiJe - 1. E' attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superio

ri appartenenti aH'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno 

pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità: 

a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94; 

b) generale di corpo d'annata e gradi corrispondenti, euro 345.94; 

c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293.93; 

d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26; 

e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della no


mina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; 
j) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36; 
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento 

della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; 
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento del

la nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi conispondenti euro 211,36; 
i) tenente colonnello, euro 199,81; 
l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomi

na a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; 
m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina 

a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36; 
n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81."; 

m) al1'articolo 1819, dopo il comma 1, sono inseriti. i seguenti: 

"l-bis. Gli importi dell'indennità di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle fInanze. 

27 



l-ter. Le modalità e i criteri per 1'attribuzione della indennità di cui al comma 1sono fissati con 

decreto del Ministro della difesa. 

l-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al 

comma l-bis e del decreto ministeriale di cui al comma l-ter l'indennità è attribuita nella misu

ra e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334."; 


n) l'articolo 1820 è sostituito dal seguente: 

"Art.l820. Indennità dirigenziale - 1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, 

e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fon

damentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale 

nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità: 

a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21; 

b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75; 

c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84; 

d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69. 

2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennità di buonuM 
scita."; 

o) l'articolo 1822 è sostituito dal seguente: 

HArt. 1822. Indennità operative - 1. L'indennità di impiego operativo di base di cui la tabella I 

allegata alla legge 23 marzo ]983, n. 78, e successive modificaziolÙ, è corrisposta nella misura 

mensile lorda di: 

a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'annata, generale di divisione e gradi corrispon


denti; 
b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti; 
c) euro 640;44 per colonneUo~ tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitré 

anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica aspirante; 
d) euro 595,23 per colonnello. tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di 

venticinque anni di servizio complessivamente prestato; 
e) euro 550,02 per colonnel1o~ tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di 

tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica aspirante; 
j) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti; 
g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. 
2. Agli importi di cui al comma 1 sì applica l'a9,eguamento annuale di cui all'articolo 24, com
mi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998. n. 448. 
3. Al personale di cui al comma l competono le indennità fondamentali e supplementari calcoM 
late sulle misure di cui al medesimo comma nei ternrini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 
78, e successive modificazioni. 
4. Le indennità previste dagli articoJi 2, 3, 4, 5~ 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono ink 

teramente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti di
sposizioni. 
5. È fatta salva l'applicazione del1'articolo 2, conuna 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 
6. Ai generali di corpo d'annata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della 
Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è cor
risposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree."; 

p) l'articolo 1823 è sostituito dal seguente: 

HArt. 1823. Missioni e trasferimento degli 1ffficiali generali e degli ufficiali superiori - 1. Agli 
ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e deIl'Ae
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ronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. 
Il trattamento di missione all'estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente 
libro. Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4. comma 98, della legge 12 novembre 
2011, n. 183."; 

q) l'articolo 1824 è sostituito dal seguente: 

"Art. 1824. Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori· l. 
Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare se
condo la disciplina vigente."; 

r) all'articolo 1825: 
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali ge· 
nerali e ufficiali superior;+'; 
2) al comma l. le parole "del personale dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "degli ufficiali 
generali e degli ufficiali superiori"; 

s) all'articolo 1826: 
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e 
ufficiali superiori"; 
2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "Ove previsto da specifiche disposizioni di 
1egge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:"; 
3) dopo il comma l, è inserito il seguente: 

"l-bis. Al medesimo personale sono altresi attribuiti i compensi di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487."; 

t) dopo l'articolo 1826 è inserito il seguente: 

..Art.1826-bis. Fondo - 1. AI fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero 
di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli 
ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposiw fondo per attribuire misure alternative 
al compenso per lavoro straordinario nonché per introdUlTe eventuali modifiche o integrazioni al 
trattamento economico accessorio legato alla produttività. 
2. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da: 
a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni; 
b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, 
della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a euro 9,8 milioni a decotTere dal 2018. 
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finan
ze sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi intro
dotti ai sensi del comma 1. 
4. Le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con eve:ntuaJi risorse aggiuntive deri
vanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato 
nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di ri· 
sparmio o economie di gestione:'; 

u) all'articolo 1870, comma 3: 
1) alla lettera i) le parole U e perequativa" sono sostituite da11e seguenti: "e dirigenziale"; 
2) la lettera l) è soppressa; 

v) a decorrere dal l°gennaio 2018, l'articolo 1802 è abrogato; 
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1) al titolo IV, le parole "non dirigente" sono sostituite dalle seguenti: '~militare fino al grado di 
capitano"; 
2) al titolo V,la rubrica è sostituita dalla seguente; ~Ufficiali generali e ufficiali superiori". 

2. All'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le 
parole "Forze di polizia ad ordinamento militare'" sono inserite le seguenti: "e per il personale delle 
Forze annate", 

3. A1Particolo 4, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni. dalla 
legge 20 novembre 1982, n. 869, il cmmnaterzo è sostituito dal seguente: 

"Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore o grado superiore, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive 
modificazioni." . 

4. All'articolo 24 dena legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma l, è inserito il seguente: 

"l·bis. A decorrere dal l° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al 
comma l si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze 
annate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari,". 

5. A decorrere dali o gennaio 2018, all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231: 

a) al comma l, le lettere b), c) e d) sono soppresse; 

b) al comma 2: 


l) le parole "maggiore e tenente colonnello," sono soppresse; 

2) le lettere c) e d) sono soppresse. 


6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i 
seguenti: 

~ l-bis. A decorrere dal 10 ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguen
te. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attri
buiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati. 

TABELLA 2 

(ART. 2, COMMA l-bis) 

PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTI
NATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 

1995, N.19S 

FORZE ARMATE PARA
RAME 
ME
TRI 

ESERCITO MARINA AERONAUTICA 

UFFICIALI UFFICIALI UFFICIALI 

CAPITANO TENENTE DI VA
SCELLO CAPITANO 150,50 

I 
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TENENTE SOTTOTENENTE DI 
VASCELLO TENENTE 148,00 

SOTTOTENENTE GUARDIAMARINA SOTTOTENENTE 136,75 

RUOLO 
MARESCIALLI 

RUOLO 
MARESCIALLI 

RUOLO 
MARESCIALLI 

PRIMO LUOGOTENEN· 
TE 

PRIMO LUOGOTE
NENIE 

PRIMO LUOGOTENEN
TE 

148,00 

LUOGOTENENTE LUOGOTENENTE LUOGOTENENTE 143,50 . 

PRIMO MARESCIALLO 
CON 8 ANNI NEL 

GRADO 

PRIMO MARESCIAL
LO CON 8 ANNI NEL 

GRADO 

PRIMO MARESCIALLO 
CON 8 ANNI NEL GRA

DO 
140,00 

PRIMO MARESCIALLO PRIMO MARESCIAL. 
LO PRIMO MARESCIALLO 137,50 

MARESCIALLO CAPO CAPO 1" CLASSE ! MARESCIALLO 1" 
CLASSE 

133,50 

MARESCIALLO ORDI· 
NARIO 

CAPO 2/\ CLASSE 
MARESCIALLO 2/\ 

CLASSE 
131,00 

MARESCIALLO CAPO 3" CLASSE 
MARESCIALLO 31\ 

CLASSE 
124,75 

RUOLO 
SERGENTI 

SERGENTE MAGG. 
CAPO QUALIFICA 

SPECIALE 

RUOLO 
SERGENTI 

2" CAPO SCELTO 
QUALIFICA SPECIALE 

RUOLO 
SERGENTI 

SERGENTE MAGG. CA
PO QUALIFICA SPE

CIALE 

i 

131,00 
:. 

SERGENTE MAGG. 
CAPO CON 4 ANNI NEL 

GRADO 

2" CAPO SCELTO CON 
4 ANNI NEL GRADO 

SERGENTE MAGO. CA
PO CON 4 ANNI NEL 

GRADO 
125,75 

SERGENTE MAGG. 
CAPO 2/\ CAPO SCELTO SERGENTE MAGG. CA

PO 124.25 

SERGENTE MAGGIORE 21\ CAPO SERGENTE MAGGIORE 121,50 

SERGENTE SERGENTE SERGENTE 116,75 

RUOLO 
VOLONTARI IN SER
VIZIO PERMANENTE 

i 

RUOLO 
VOLONTARI IN 

SERVIZIO PERMA
NENTE 

RUOLO 
VOLONTARI IN SER
VIZIO PERMANENTE 
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......_------------------------- 

I CAPORALE MÀGG. 
• CAPO SCELTO QUALI~ 

FICA SPECIALE 

SOTIOCAPO DI 1/\ CL 
SCELTO QUALIFICA 

SPECIALE 

1/\ AVIERE CAPO 
. 

SCELTO QUALIFICA 
SPECIALE 

121,50 

CAPORALE MAGG. 
CAPO SCELTO CON 5 

ANNI GRADO 

SOTTOCAPO DI 1/\ CL 
SCELTO CON 5 ANNI 

GRADO 

1f\ AVIERE CAPO 
SCELTO CON 5 ANNI 

GRADO 
117,00 

CAPORALE MAGO. 
CAPO SCELTO 

SOTIOCAPO DI 1/\ CL 
SCELTO 

.. l A AVIERE CAPO 
SCELTO 

116,50 

CAPORALE MAGO, 
CAPO SOTTOCAPO DI 1f\ CL 1A AVIERE CAPO 112,00 

CAPORALE MAGG. 
SCELTO 

SOTTOCAPO DI 2/\ CL . lA AVIERE SCELTO 108,50 

1 CAPORAL MAGG. SOTTOCAPO DI 3" CL AVIERE CAPO 105,25 

l-Ier. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedente
mente al 1Q ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e [mo al 30 settembre 2017, è 
attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente. . 
l-qua/ero A decorrere dalI ottobre 2017 etino al31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti co
lonnelli con un'anzianità dalla nomina a ufficiale inferiore a tredici anni è attribuito il parametro 
stipendiale 154,", 

7. A decorrere dallo ottobre 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 

1, del decreto del Presidente della Repubblica l° ottobre 2010, n. 185, è rideterminato nelle se

guenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: 

a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente; 

b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con 

quattro anni di anzianità nel grado; 

c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica specia1e e caporal maggiore capo 

scelto con cinque anni di anzianità nel grado. 


8. A decorrere dal lO ottobre 2017, il compenso per lavoro straordinario per i seguenti gradi e 

qualifiche è determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate: 

a) caporaI maggior capo scelto con cinque anni di anzianità di grado: feriale euro Il,59; notturno 

o festivo euro 13,10; notturno festivQ euro 15.11; . 

b) sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado: feriale euro 12,59; notturno o 

festivo euro 14,23; notturno festivo euro 16,42; 

c) primo luogotenente: feriale euro 14,83; notturno o festivo euro 16,76; notturno festivo euro 

19,35. 


9. A decorrere dal lO gennaio 2017.l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, com

ma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogote

nente è fissato nelle seguenti misUre annue lorde: 

a) euro 1.829.40 con diciassette anni di servizio; 

b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio; 

c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio. 


32 


http:1.829.40


lO. A decorrere dalI l) gennaio 2018, ai capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dal 
conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito un assegno 
funzionale nella misura annua lorda di euro 1.707,69, cumulabile con l'importo previsto per i1 
grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Re
pubblica 16 aprile 2009, n. 52. ' 

Il. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura mensile lorda dell' inde1lIÙ1à di impiego operativo 
di base di cui all'articolo 9, comma 3. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, 
n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in euro 343,44. 

12. A decorrere dalI l) gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'inde1lIÙtà di impiego operativo 
aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui 
all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il 
grado di luogotenente è fissata in euro 308,84. 

13. A decorrere dallO gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di 
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, 
per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia m, è fissato in euro 46,00. 

14. A decorrere dallo gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di impiego di 

cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 

171, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, è fissato nelle seguenti misure: 

a) euro 72,00 per i giorni dal lunedì al venenti; 

b) euro 143,00 per i giorni di sabato e domenica. 


15. A decorrere dal 10 gennaio 2018 l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. è soppresso. 

16. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi 
dell'articolo 1, comma 365, lettera c). della legge Il dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corri
sposto alla data del 30 settembre 2017. Alla medesima data è corrisposto ai volontari in ferma pre
fissata. ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonché agli ufficiali con meno di tredici a1lIÙ dalla 
nomina ad ufficiale un assegno lordo una tantum pari ad euro 350,00. 

ART. Il 
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 

1. A decorrere dal l° gennaio 2017, le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 
I 1 85-bts, allegate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 1S mano 2010, 
n. 66, sono sostituite dalle tabelle l, 2 e 3 allegate al presente decreto. 

2. Le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66, dall'articolo IO, comma 1, lettere c), d) e), f), g), h), t), I), n), o), p), q), r), s), t), 
u) ez), hanno effetto a decorrere dalI Q gennaio 20 18. 

3. La modificazione apportata all'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare, di cui al de
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo IO, comma 1, lettera a), ha effetto a decorrere 
dal lO gennaio 2017. 

4. Le modificazioni apportate al decreto-Iegge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modifica
zioni. dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, dall'articolo lO, 
commi 3 e 5, hanno effetto a decorrere dalI ti gennaio 2018. 
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5. A decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personaJe militare dell'Esercito italiano, della 

Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delI'Aeronautica militare, come de

terminate, ai sensi dell' articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive 

modificazioni, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Mini

strì dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 

2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un con

tingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unità come da 1abella 4 allegata al presen

te decreto. I risparmi, valutati in euro 145 milioni in termini di saJdo netto da finanziare, determi

nati dalla riduzione delle consistenze di cui al presente comma sono destinati: 

a) nel limite del cinquanta per cento, alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti 

dal riordino dei ruoli del personale delle Forze annate, in aderenza all'articolo l, comma 5, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 244; 

b) per il rimanente SCOlo sono iscritti sullo stato di previsione del Ministero della difesa. per un im

porto corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministra

zione su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su propoh 

sta del Ministro della difesa. 


6. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2262, è inserito il seguente: 

"Art. 2262~bis. Disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione - l. A decorrere dal 1() gennaio 
2018, al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione 
della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 
244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godi
mento, è attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della com
ponente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui 
all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e al 
citato decreto legislativo 
2. Ai fini del comma 6 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto da: 
stipendio, indennità integrativa spedale, assegno pensionabile, indennità di impiego operativo 
di base e indennità dirigenziale, mentre per ''trattamento fisso e continuativo precedentemente 
in godimento" quello composto da: stipendio, indennità integrativa speciale, assegno pensiona
bile, indennità di impiego operativo di base, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità 
perequativa. . 
3. Agli ufficiali in selVino alla data del l () gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data 
un'anzianità pari a tredici anni dalla nomina ad ufficiale. è corrisposto un assegno personale di 
riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del 
tredicesimo anno dalla nomina ad ufficiale fmo al conseguimento del grado di maggiore e gradi 
corrispondenti. Il predetto assegno non è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 
8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009 e al decreto legislativo 
di cui al comma 1. 
4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1 C) gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data 
un'anzianità pari a quindici anni dalla nomina ad ufficial~ è corrisposto un assegno personale 
di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomi
na ad ufficiale fmo al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. 
5. Gli assegni di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamen
to ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno 
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contrì
buti e i contributi di riscatto.". 

7. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo, gli ufficiali superiori e gli ufficiali 
generali sono reinquadrati, a decorrere dallo gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, 
tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato, aumentato degli altri periodi 
computabili ai fini stipendialì ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi dì cui 
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all'articolo 858 del codice dell'ordinamento militare, eli cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente. 

8. Al personale in servizio al31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima 

data, consegue entro il lO gennaio 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggio

re capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, è corrisposto, en

tro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo 

una tantum negli importi di seguito stabiliti: 

a) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel 

grado: euro 800,00; 

b) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianità nel 

grado: euro 1000.00; 

c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: 

euro 1.200,00; 

d) per il primo maresciaHo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianità nel

la qualifica: euro 1.300,00. 

e) per i1 primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianità nella 

qualifica: euro 1.500,00. 


9. All'articolo l del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le parole "e militari" sono sostituì· 

te dalle seguenti: ", gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori". 


1O. L'indennità perequativa e queUa di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano 
a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vi
gente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione den'incarico connesso alla qualifica o 
grado superiori. 

Il. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze~Dipartirnento della Ragioneria 
generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni inte
ressate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulto uno scosta
mento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla co~ 
pertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su propo· 
sta del Ministro deU'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti 
negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispet
to dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 
2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. 

12. Al codice dell'orelinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono 
apportate le seguenti modificazioru: 

a) all'articolo 1000, comma 1, lettere a). numeri l) e 2). e d),la parola "subaltemi", ovunque ricor~ 
re, è sostituita dalle seguenti: "sottotenenti e tenenti"; 

b) agli articoli 1257, rubrica, 1258. comma 1, lettere b) e c), 1259, comma l, lettere b) e c), 1260, 
comma l, lettera b) e 1262, comma l, lettera c), la parola "subaltemi" è soppressa; 

c) all'articolo 1698, comma 2, le parole "ufficiali subaJtemi (sotto tenenti o tenenti),;, sono sostitui
te dalle seguenti: "sottotenentì e tenenti"; 

d) all'articolo 691, comma 2; il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 

13. Con riferimento al sistema previdenziale. i miglioramenti economici derivanti dalle disposizio
ni contenute nel presente decreto, operano esc]usivamente con riferimento alle anzianità contribu
tive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso. 
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ART. 12 

Copertura finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, pari a euro 194.703.132 per l'anno 

2017, a euro 365.280.752 per l'anno 2018, a euro 374.820.813 perl'anno 2019, a euro 390.853.654 
per l'anno 2020, a euro 388.384.874 per l'anno 2021, a euro 394.993.597 per l'anno 2022, a euro 

396.924.385 per l'anno 2023, a euro 395.097.083 per l'anno 2024, a euro 391.509.499 per l'anno 
2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provvede: 

a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 di
cembre 2003, n. 350; 

b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in 
conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

c) quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, a euro 233.280.752 per l'anno 2018, a euro 
242.820.813 per l'anno 2019, a euro 258.853.654 per l'anno 2020, a euro 256.384.874 per l'anno 
2021, a euro 262.993.597 per l'anno 2022, a euro 264.924.385 per l'anno 2023, a euro 263.097.083 
per l'anno 2024, a euro 259.:509.499 per l'anno 2025 e a euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 
2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazìone di spesa di cui all'articolo 1, comma 
365, della legge t 1 dicembre 2016, n. 232; 

d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall' anno 201 7, mediante utilizzo dei rispanni di spesa de
rivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5. 

2. GH oneri indiretti inclusi negli importi indicati al conuna I, definiti ai sensi dell'articolo 17, 
comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000 a decorrere 
dall' anno 2018. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor· 

renti variazioni di bilancio. 
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TABELLA l: ESERCITO (art. 1099-bis, comma 1) 

Quadro I: Ruolo nonnale delle anni di fànteria, cavalleria, artiglieria, genio, tra~issiooi 

-.

Grado Organico Forma di 
avan7J11J1Cnto al 
grado superiore 

Anni dì anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

... 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta. al grado 

superiore 

Valutazione 
a scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni, servizio Imbarco 

I 1 3 4 J 6 7 8 9 

generale di corpo d'annata 16 ....& - - - - - -
generale di divisione 38 scelta 3 - - - - J 

genmale di brigata 80 scelta 2 - - 607c 

colonnello 470 scelta 4 - - - 12 013 d 

tenente oolonnello 597 scelta 5 -
1 armo di romando di battaglione l) di gruppo nelfarea 
k:alico-operativa l} incarico equipollente, anche se 
oompiutQ tul10 O in parte nel grado inferiore. 

- - 48049 e 

maggiore 331 anzianità . 5 - - -

capitano 524 scelta 6 -
2 anni di oomando di lIoilà a livello compagnia rn::ll'area 
lecnioo--operativa o incarico equipollente, anche se 
çompiUIO tutto o in parte nel grado inreriore. - - r-

tenente 303 anzianità - 4 

2 anni. di servìzio in unità Il livello compagnia neU'area 
tecnico-operativa o incarioo equipollente. anche se 
oompiuto tutlo O in parte ileI grado infc:riorc. 

~ 

Aver conseguito il prescritto 
diploma di laurea 

specialistica 
-

sottotenente 156 anzianità . 2 - -
Superare gli esami prescritti. 

-

Volume organico oomplessivo 2.515 

a Nell'organico dei generali di corpo d'amwla è compreso il generale in servizio permanente etretti~o, nominato ai seusi dell'articolo 1094 del d.1g.<!. n. 66 del 20 IO. 


" Il Ministro della difesll"lCOf) propria determinazione, può disporre il passaggio di una unita del volume organico al oorrisJX>ndentc grado dell'Arma dei trasporti e dei lIIlIteriali. 


c Ciclo di 4 anni: 6 promozioni i primi tre anni; 1 pt"OIIIo-.l.iooi il quarto a,,"o. 


d Ciclo di .5 anni: 13 prmnO"làoni il primo, il teno e il 'lumI!) anno; 12 prolnw.KJni il $eOO!1do e il quarto oono. 


" Ciclo di S anni: 48 promozioni il primo, il temI e il qlllll10 anno; 49 pmtlKlZioni il secondo e il quinto anno. 


Il nvmero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fISSalo in tanle unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota dì valutazione e giudicati idonei aU'av8n7arnenlO. 
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--:;...;l" TABELLA l: ESERCITO (art. 1099-bir, comma l) 

Quadro Il: Ruolo nonnale dell'Arma dei trasporti e dei materiali 

Grado Organico 

J 2 

" 

Forma di 
avanzamento al 
grado superiore 

J 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per. 

ValutazioneIPromozione 
a scelta ad anzianità 

'" 5 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Comando o attribuzioni, servizio Imbarco 

6 7 

Titoli. esami, corsi 
richiesti 

8 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

9 

:enente generale 
U • 1 " 
maggiore generale 

brigadiere generale 7 s<:elta 

Icolonnello 63 s<:elta 

H:enente rolonnello 117 scelta 

maggiore 48 anzianità 

!capitano 76 scelea 

~enente 44 anzianità 

(sottotenente 23 anzianità 

5 

8 

5 

6 

4 

2 

l anno di comando di autogruppolbattaglionc o di 
gruppo nell'area tecniro-operativa o incarico 
equipollente, anche se COOlpiuto tutto o in parte nel 
grado inferioJt:. 

2 anni di comando di Wlità a livello compagnia nell'area 
tecnioo-operativa o incarico equipollente. ancbc se 
çompiuw tutto o in parte nel grado inferiore. 

2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area 
tccni<XHlperativa Q incarico equipollenle, anche se 
compiuto tutto o in parte nel grado inferiQre. 

Aver conseguito il prescritto 
diploma di laurea 
specialistiea. 

Superare gli esami prescritti. 

I ogni 3 anni b 

) 

6 

c 

Volume organico complessivo 379 

• 	 Il volume organico è incremeBlato di una unità se il Millistro della dilèsa, con propria OOtel1llinazione, forma il quadro d'svllrlzamrolo al grodo di tenente: generale. La prçdelta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, lrasmissioni ed è Il quest'ultimo riportata in incremento all'atto della ces.'laZÌO!le dal servizio del lenente gem:nile del ruolo nomale dell'Arma dei InISpOrti e dei materiali. 

b Salvo ti disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Cielo di J anni; nessuna promcuionc il primo c sllCondo anno; l promozione il terzo anno. 


c 11 numero annuale delle promozioni al grado di maggiore t fissato ìn tante unita quanti sono i capilani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei a1l'avanzammto, 
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TABELLA I: ESERCITO (art. l099-bis, comma I) 

Quadro IlI: Ruolo nonnale del Corpo degli ingegneri 

Anni di anzianità minima 
Periodi minimi richiesti per la valutazione

di grado richiesti per: 

Grado Organico Forma di Valutazione Promozione Comando o attribuziooi, servizio 
avanzamento al aseelta ad anzianità 
grado superiore 

f 2 3 <I j 6 

tenente generale I - - - -
maggiore generale 3 scelta - - -
brigadiere generale 9 scelta 2 - -
colonnello 58 scelta 5 - -

3 lIl1IIi di servizio uelrarea leenico-operativa o nell'areo 
lecnìco-ammfuislrativa (I neO'area tecnico-indll$triale, di 

tenente colonnello 222 scelta 8 
cui almeno 1 ncll'incarico non inferiore a QueRo di C8p(l 

- sezione Cl servizio o vice direttore D incaIÌcc 
equipollente. anche se CGnlpinto (utto (I in parte nel pc 
inreriore. 

!maggiore 78 anzianità - S -
2 lIlIni di servizio nell'area teatico-operativa (I nell'areo 

!capitano 123 scelta 
tecnico-ammìnistrativa o nelYarea tecnico-indllStriale o 

6 - incarico equipollente, anche se compiuto tulto o in parte 
nel grado inferiore. 

!tenente 71 anzianità - 4 -

sottotenente 37 anzianità - 2 -
Volume organico complessivo 602 

a Salvo il disposto dell'artioolo 1072 del d.lg,s n. 66 dellO IO. Cìclo dì 3 anni: nl:$8l.llla promozione il primo CI secondo anno; I profTI()ZÌone il terro anno. 

b Salvo il dispostodell'artìoolo 1012 del dJgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: una promozione il primo, il terzo e il quinto anno; O promallionì il secondo ed il quatto anno. 

c Ciclo di 5 anni: due promo7joni il primo. il term e il quinto, una il secondo e il quarto. 

d Cielo di S anni: 9 promozioni il primo. il temi e il quinto, 0«0 il secondo e il quarto. 

e li numero Mnuale delle promozioni al grmIo di maggiore è fissa~ in tante unìtà quanti sono i eopitanì inseriu il! alìquola di valumione e giudicali idonei all'avanzamento. 

Imharco 

7 

-
-
-
-

-

-

-

-

-

Titoli. esami, oorsi Promozioni a 
richiesti scelta al grado 

superiore 

8 9 

-
. l ogni 3 anni a 

b- -
- lo2 e 

- 809 d 

- . 

e- -

Aver çmlSC-guito il diploma 
di laurea specialistica. 

. 
Supe1llrC gli esami prescritti -

( 
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TABELLA j: ESERCITO (art. 1099-bis, comma t) 

Quadro IV: Ruolo nonnale del Corpo sanitario 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Grado Organico Forma di Valutazione Promozione 
avanzamento al asrelta ad anzianità 
grado superiOl"e 

I :1 3 4 , 
enente generale - - - -

maggicfC generale .-b~ I o - - o 

brigadiere generale 7 scelta -
colonnello 89 scelta 6 o 

~ente oolonnello 194 scelta 8 -

~aggiore 75 anzianità - 5 

Capitano tl9 scelta 6 -

tenente 34 anzianità - 2 

S<lttotenente 70 anzianità - 4 

Volume organico complessivo 589 

-  -~- ----~ 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Comando o attribuzioni, servizio Imbarco Titoli. esami., corsi Promozioni a 
richiesti scelta al grado 

superiore 
6 7 Il 9 

- o o -
- - - -
- - - I ogni 4 anni b 

o - - l 

3 anni di scmz:io pn::sso gli uffici di diretta 
collaOOra:dom: del Ministro o Dcil'area tecnico-operativa 
o ndl'1lrea ta:niro-amminisuativa o nclrarea tecnic().. o - 90 IO" 
industriale () IlIearla> equipollente. anche se rompìuto 
tutto o in pllIte nel mdo inferiore. 

- - - -
2 anni di servizio neO'ambito ddforglll1 
sanitaria dell'area tecnico-opera!iva o incarico d 
equipolleIJte. anche 8e compiuto tutto o in parte nel - - -
grado inreriore. 

Aver ~to 

- - rabilitllZiouc alrc:sercWo -
della professione. 
Superare gli esami presçriul.- - -

a 	 In elISo di Domina del maggioni: generale _Direttore geomle Il incarico conispondente, in relazione ad esigenze ordinai/ve, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. Il DireltOre generale o wrrispondente è posto in SOVRUlnilmero 
rispetto alle dotazìooi organiche del srado atole posizione non rì}cvaai fini del rotllputo delle ooccdeBl,c dì euiagli artiool/906 e seguenti del decreto legislativo 1If. 66 dci 2010. 

• -I>i. 	 Il volume organico Il'OOesselC in<:fementato di una unità con detenninaziooe del Ministro della difesa all'allO della furmaziooe del quadro di avanzamento. Cooll!Stualmente III predetta unità e sottratta dal ruolo normale delle llJl11i di 
fanteria, cawlIeria, artiglieria, genio, trasmissioni ed è li quest'ultimo riplll1ll1a in incremento, con eOll'Ìlipondentc sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dkanbre deIl'Wlno lIuoo:ssivo a quello di apeltUl'll del quadro di 
avanzamento. 

b 	 Salvo il disposto dell'31ficolo 1072 del d.Jgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, IlCCOndo e tel7.o anno; l promozione il qul!I1O anno. 

e 	 Ciclo di:l anni: 9 promoziooi il primoesccondo anno; l()Jlfomll\llioni il terzoaJloo 

d 	 11 numero annuale deDe promo:lIoRi al grado di maggiore t fill$ato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di wlutazione e giudiçali idonei all'avarrzamento. 

,-': 
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TABELLA l: ESERCITO 	 (art. l099-bis, comma I) 

Quadro V; Roolo normale del Corpo di commissariato 

Grado Organico Fonnadi 
avanzamento al 
grado superiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per; 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
a scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni, servl;rio Imbarco 

J 1 J </ 5 6 7 8 9 

tenente generale . - - - - - - •-
maggiore generale ..-bi. t 3 - - - - - - -
brigadiere generale 6 scelta - - - - - I ogni 4 anni Il 

~lonnel1o 60 scelta 6 - - - - l.

tenente colonnello 115 scelta 8 -

l IIIlfIO di servizio pres!lO gli uffici di difetta 
coHabomzione del Ministro () JleU'area tecniQlKlperativa 
o ndrarea tecnico-amministnltiva, in incarico ROO 

inferiore a quello di (;3po sez:ìonclscrvaio o ingvioo 
equipollente, ancbe se compiuto tutto o in parte nel grad(l 
inferiore_ 

- - 6 

Itnaggiore 47 anzianifà - 5 . . - -

capitano 74 scelta 6 -
Z aDQi dì servizio presso un ente o un distaccamento 
amministrativo (] di addetto netrarea tecoko-operativa o 
di addetto nell'an:a tccnico-wnministrati\l1l o incarico 
equipollente, anche se compiuto tutto l) in pane nd grado 
inferiore. 

- -
! 

ç-

tenente 43 anzianità 4 
2 anni di servizio presso un reparto dell'area tecnico-
operativa o incarico equipollente, aru:be se compiuto 
tutto o in parte nd gada inferiore. 

-
AV\lI" conseguito il prescritto 
diploma di laurea 
Ispecialistica. 

-

sottotenente 22 anzianità 2 - .  Superare gli esami prescritti. -
Volume organico complessivo 368 

a 	 In caso di nomina del maggiore generale a Dil1eltore generale o incarico rorrispondente. in relazione ad esigenze ordinative, si effettua una promozione aggiunli"a nel grado. Il Diretlore generale o corrispondente è posto in sovrannumero 
rispetto alle dolllzionì otganiche del gr8do c tale posizione MD rileva ai fini del computo delle eccedenze <Ii cui ag.li articoli 906 c seguenti del decreto legislativo nr. 66 del 201 (). 

...bis 	 Il vohnc ot:ganiCQ può e!lSCfe incn:menlato di una \mità con delermill\U.itme del Ministro della diksa all'atto della fonmwonc del quadro di avanmmenlD. Contestualmente la predetta unità è sollfllUa dal ruolo normale delle armi dì 
fanleria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmìll$ioni ed ~ a quest'ultimo ,iJl(lrtala in incremento, con corrispondente s!!ltr9zionc dal volume organico del corpo, al 30 dìçembce dell'anno liUç()E!JIlsivo Il quello di apertura del qvadro di 
avanzamento. 

b 	 Salvo il disposto dell'articolo \072 del d.l~ n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anllo; I promozione il quarto anno. 

ç 	 U numero annuale delle promozioni al grndo di maggiore efIS:5atO in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valU1aZione e gilldicati idonei a1I'avamamenlo. 



TABELLA 1: ESERCITO (art. l 099-bis • comma l) 

Quadro VI: Ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni 

--

Anni di anzianità minima 
Periodi minimi richiesti per la valutazione

di grado richiesti per. 

Grado Organico Fonna di Valutazione Promozione Comando o attribuzioni, servizio Imbarco Titoli, esami. corsi Promozioni a 
avanzamento al a scelta ad anzianità richlesti scelta aI grado 
grado superiore superiore 

/ .::I 3 -'I 5 6 7 8 9 

colonnello 68 - - - - - - -

enente colonnello 1152 scelta 8 - - - 14 

!maggiore 601 anzianità - 6 - - - -
In via prioritaria, 2 anni di wmando di unità Il livello 
compagnia ncll'orea ÙlCnico-operativa o incarico 
equipollente, anche se compiuto tutto o in parte 001 

~itano 718 scelta 6 - grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio - - a-
nell'!lTe8 teenk:o-operativa l) ncU'orsanizza:7.ione centrale 
dell'area tecnioo-amministrativa o incarico equipollente. 

2 anni di servizio presso enti o comandi O reparti 

enente 686 anzianità - 6 nell'area tecnico-operatìva o incarico equipollcnle, ancbe - - -
se compiuto lutto o in parte nel grado inferiO!."e. 

sottotenente 238 anzianità 2 
Superare il corso applicativo, 

I 
- - - -

-
Volume organico complessivo 3.529 

8 Il nUIIII;ID annuale delle promozjoni al grado di maggiore è fis.sato in lante unità qullllf.i sono i capitani inseriti in aliquota di valutaz.ioJle e giudicati idonei all'a'ffllWlll1cnlo. 
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TABELLA 1: ESERCITO (art. l099-bis. comma 1) 

Quadro VII: Ruolo speciale dell'Anna dei trasporti e dei materiali 

-

Grado Organico Forma di 
avanzamento al 
grado superiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
Il scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni, servizio Imbarco 

l 2 .3 I 5 6 7 8 9 

colonnello 5 - - - - - - -

tenente colonnello 126 scelta 8 - - - I 

maggiore 65 anzianità - 6 . - - -

capitano 84 scelta 6 -

In via prioritaria, 2 anni di oomaodo di unità R livello 
compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico 
equipollente, anche se coropiuto tutto o in parte nel 
grado infuriore; in via subordinata, 4 anni di servizio 
nell'area tccnioo-opemtiva o flell'organizzazione centrale 
dell'area lccoH:o-amministrativa o incarico equipollente. 

- - a-

tenente 74 anzianità - 6 
2 anni di servizio presso cnli o comandi o reparti 
nell'area tecniro-operativa o incarico equipollente, anche 
se «JmPiuto tutto o in parte nel grado inferiore. 

- - -

sottotenente 26 anzianità - 2 - - Superare il «"!'So applicativo. 
-

Volume organico complessivo 380 

a Il numero annuale delle promozioni al grado dì maggiore è fissato ;1\ tante unilll quanti SOIlO i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 
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TABELLA l: ESERCITO (art. 1099-bis. comma I) 

Quadro Vili: Ruolo speciale del Corpo sanitario 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Grado Organico Fonnadi Valutazione Promozione 
avanzamento al a scelta ad llIlZianità 
grado superiore 

J 2 3 4 j 

colonnello 2 - -
tenente colonnello 51 scelta 8 -
maggiore 27 anzianità - 6 

capitano 34 scelta 6 -
tenente 30 anzianità - 6 

Isottotenente lO anzianità - 2 

Volume organico complessivo 154 

a Ciclo di 2 lIMi: nessuna promQ:l;iooe il primo anno; I promozione il secondo lUIIIO. 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Comando o attribuzioni, servizio Imbarco 

~ 7 

- -
- -
- -
- -

- -

- -

I 
Titoli, esami, corsi Promozioni a 

richiesti scelta al grado 
superiore 

8 9 

- -
- 1 ogni 2 anni a 

- -
I>- -

- -
Superare Il COI'S(l applicativo. 

-

Il 11 numero annuale delle pl'()l'lll)Z'.Ìoni al gra40 dì muggion;t fissalo in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di VDluIru.ione e giudicati idonei all'avanzamento. 



TABELLA l: ESERCITO (art, I099-bis, comma I) 

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato 

Grado Organico Fanna di 
avanzamento al 
grado SlIperiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
a scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni, servizio Imbarco 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

colonnello 5 - - - - - - -

tenente colonnello 162 scelta 8 - - - l 

maggiore 83 81lzianità - 6 - - -

capilanO un scelta 6 -
2 lUln.i di servizio neU'area tecnico-opc:rmiVll o 
neU'orgMI77.azione centrale dell'area tecnico-
8mmÌlti8lratlva o ìncarioo equipollente. anche se 
compiuto tutto o in parte nel grado inferiore. 

- - -8. 

tenente 94 anzianità - 6 
2 anni di servizio presso enti o conwndi o reparti 
oelrarea recnioo-operativa o incarico equipollente, IIDche 
se compiuto tutto o ìn parte nel grado inferiore. 

- - -
sottotenente 33 anzianità. - 2 - - Superare il corso appHutivo, 

Volume organico complessivo 484 


nnumero annuale ddk promozioni al graoo di maggiore è fissato in IMl.c unità quanti suno i capitani inseriti in a1iquola di valutazione e giudicali idonei all' avanzamento. 
8 
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TABELLA 2: MARINA (art. 1136-bis, comma 1) 

Quadro I: Ruolo nonnale del Corpo di Stato Maggiore 

Grado Organico Forma di 
avanzamento al 
grado superiore 

Anni di anzianità minima di 
grado rich iesti per. 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
a scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni, servizio Imbarco 

I 2 3 -I 5 6 7 8 9 

ammiraglio di squadra 8 - - - - - - -

ammiraglio di divisione 15 scelta 3 - - - - 102 b 

contrammiraglio 28 scelta 2 - - - - 2 03· 

capitano di vascello 198 scelta 4 -
I anno in oomando di Unilll Na...a1e o di Comando 
Complesso Navale o incarico equipollente. - - 506 d 

capitano di fregata 385 scelta 5 -
I anno in comando di unità navale, di squadriglia, di 
flottiglia, anche: SI: compiuto tutto o in parte nel BJ3do 
inunediatamente infuriore, o incarico equipollente. 2 anni _,f - 25026 g 

capitano di corvetta 111 anzianità - 5 - - - - ! 

tenente di vascello 280 scelta 6 -
l anno in comando di unità navale o incarico equipollente. 

3 anni r - h-
sottotenente di vascello 161 anzianità - 4 - 2 anni • 

Aver conseguito la lauTtlIl 
specialistica. -

guardiamarina 83 anzianità - 2 - - - -
Volume organico complessivo 1.335 

• Nell'organico degli ammirngli di squadra è eompreso l'ammiraglio in scrvizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell' articolu 1094 . 


.. Ciclo di 5 anni: I promozione il primo,ter.w e Quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto amo. 


c Ciclo di 5 8Jlrti: 3 promoziooi il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 prom07.icni illerzo anno. 


d Ciclo di 4 anni: 5 promozioni il secondo. ter7JO e quarto anno~ 6 promozioni il primo anno. 


e Il periodo può essere svolto lUtto o in parte nel grado immcdiatarnenlc inferiore. 


Compreso il periodo di comando o albibuzionì specifiche. 

8 Ciclo di 5 anni: 25 promozioni il primo, secondo, quarto e quillto anno; 26 promoz.ioni il terzo 1I1DIO. 

h Il numero annuale delle promozioni al gtado di capitano di oorvclta è fJSSatn in IaIIle unità quanti sono i lenenti di \'8S(;ello insaili in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 



TABELLA 2: MARINA
Quadro II:

Grado
genio      
navale

armi      
navali

infrastrutture Valutazio
ne a scelta

Promozio
ne ad 

anzianità

Comando o 
attribuzioni, 

servizio genio 
navale

Comando o 
attribuzioni, servizio 

armi navali

Comando o attribuzioni, 
servizio infrastrutture

Imbarco  
genio 
navale

Imbarco   
armi 

navali

Imbarco   
infra

Titoli, esami, 
corsi richiesti

Grado

genio navale armi navali infrastrutture

1 3 4 5 8 1

ammiraglio ispettore capo - - - - - - - - - - ammiraglio ispettore capo - - -

ammiraglio ispettore scelta - - - - - - - - - ammiraglio ispettore

contrammiraglio 3 2 1 scelta 2 - - - - - - - - contrammiraglio

capitano di vascello 27 21 14 scelta 5 -

1 anno quale direttore
di un ente tecnico o
stabilimento tecnico o
incarico equipollente.

1 anno quale direttore di
un ente tecnico o
stabilimento tecnico o
incarico equipollente.

1 anno quale direttore di
Direzione del Genio militare per
la Marina o incarico equipollente. - - - - capitano di vascello 2 ogni 3 anni c; l 1 ogni 2 anni b, 1 1 ogni 4 anni a; l

capitano di fregata 78 60 41 scelta 8 -

1 anno quale vice
direttore di un ente
tecnico o stabilimento
tecnico o incarico
equipollente.

1 anno quale vice
direttore di un ente
tecnico o stabilimento
tecnico o incarico
equipollente.

1 anno quale vice direttore di una
direzione del Genio militare per la 
Marina o incarico equipollente. - - - - capitano di fregata 3 o 4 d; i 3 i 2 i

capitano di corvetta 29 22 15 anzianità - 5

18 mesi quale direttore
di macchina di unità
navale o incarico
equipollente.

- - 18 mesi e - - - capitano di corvetta - - -

tenente di vascello 45 35 23 scelta 6 -
1 anno quale direttore
di macchina di unità
navale o incarico
equipollente.

- - 3 anni e g 3 anni g - - tenente di vascello - f - f - f

sottotenente di vascello 26 20 13 anzianità - 4 - - - - - -
Aver conseguito la
laurea magistrale h sottotenente di vascello - - -

guardiamarina 13 10 7 anzianità - 2 - - - - - - - guardiamarina - - -

Volume organico delle spec.tà 221 170 114
Volume organico complessivo 508

a

b

c

d

e

f

g

h

i
l

2 1 ogni 4 anni a

1 ogni 2 anni b

2 6 7 9

1

 Ruolo normale del Corpo del Genio della Marina

Organico
Forma di 

avanzamento 
al grado 

superiore

Anni di anzianità 
minima di grado 

richiesti per:
Periodi minimi richiesti per la valutazione Promozioni a scelta al grado superiore

Il periodo può essere svolto tutto o in parte nei gradi inferiori.
Per gli ufficiali appartenenti alla specialità infrastrutture: aver anche conseguito la prescritta abilitazione all'esercizio della professione 
Per l'avanzamento al grado di capitano di vascello le disposizioni di cui all'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010 si applicano con riferimento all'organico di ciascuna specialità.
Per l'avanzamento al grado di contrammiraglio le disposizioni di cui agli articoli 1072 e 1079 del d.lgs n. 66 del 2010 si applicano con riferimento all'organico di ciascuna specialità.

Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.
Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.
Ciclo di 4 anni: 4 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il secondo anno.

Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.
Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.



TABELLA 2: MARlNA (art. 1136-his. comma I) 

Quadro In: Ruolo nonnale del Corpo Sanitario militare marittimo 

Anni di anzianità minima 
Periodi minimi richiesti per la valutazione

di grado richiesti per: 

Grado Organi<:o Fonnadi Valutazione Promozione Comando o attribuzioni, servizio Imbarco Titoli, esami, corsi Promozioni a 
avanzamento al a scelta ad anzianità richiesti scelta al grado 
grado superiore superiore 

I 1 J 4 5 6 7 8 9 

ammiraglio ispettore capo . - . - - - -
ammiraglio ispettore l • - - - - - - -
contrammiraglio 3 scelta 

J anno quale direttore di ospedale o incarico 
I ogni 4 anni c. -

equipoIlente. b 
- -

capitano di vascello 25 scelta 6 - - - - 1 ogni 2 anni d 

capitano di fregata 75 scelta 8 - l anno quale vice direttore di ospedale o - - 3
incarico equipl)lIente. 

capitano di corvetta 26 anzianità - S - - - -
enente di vaseeJlo 41 scelta 6 - - 24 J:Ilt':'ii c - f-

Aver conseguito 

sottotenente di vascello 12 anzianità 2 l'abilltazione- - - -all'esercizio della 
Iprofessione. 

guardiamarina 24 anzianità - 4 - - - -
Volume organico complessivo 207 

a In elISO di nomina a Direttore generale o incarico corrispondente, sì effettua una p!'OI!lO'Ziooe aggiuntiva nel gnuIo. Il Diretton: generale o oorrispcndente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni o.ganidte del grado e tale 
posizione non rileva ai fini del CompIIlo delle eccedenze di CIIi agii articoli 906 ç seguc:;nti dd decreto legislalivo IL 66 del 2010. 

b JI periodo può essere STOltO bitto o in parte nel,grado immedialllllleDle inferiore. 

c SalTO il disposto deIl·articolo lon del d.lgs D. 66 del 201 O. Ciclo di 4 2JllIÌ: I proll'lOi:ione il primo l1li80; nesSWlIl promozione il secondo. tecro e quarlo anno. 

d Salvo il disposlo dell'artiçolo 1m del d.lgs n. 66 dellO IO. Ciclo di 2 anni: l prOlOOl.ÌODe il primo anno; ne5S111U1 promozione il secondo anno. 

e nperiudo può çsse;re svollo luno o in parte nel grado inferiore. 

f UIlIIl1Kro annuale deDe promozioni al gmdo di capitano di oorvetta t fISSato in bulle unità quanti SODO i tenenti di TIISCeUO inseriti in lIliqllOOt di valulllZione e giudicati idonei a11'avaozamento. 
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.....,.--1"ABELLA 2: MARINA (art. l 136-bis • comma l) 

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo di Commissariato militare marittimo 

Grado Organico Forma di 

avanzamento al 
grado superiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

ValutazioneI 
a scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni, servizio Imbarco 

2 3 ~ j 6 7 8 9 

lammiraglio ispettore capo 

lammiraglìo ispettore l a 

contrammiraglio 3 scelta I ogni 4 anni b 

capitano di vascello 33 scelta 6 
1 anno quale din:ttmc di cotnnIissariato o incariCOI 
equipollente. I ogni 2 anni ç 

Icapitano di fregata 81 scelta 8 
1 anno qllll.le vice direttore di oonunlso;ariato o incariCOI 
equipollente. 304 d 

capitano di corvetta 29 anzianità 5 

:enente di vascello 47 scelta 6 
I aDJlO come capo serviZIO logistioo O capO repartol 

logistico di Wlilà Dll"lIle o incarico equipollente. 
2annie,f 8 

sottotenente di vascello 27 anzianità 4 
• h 

2 annt 
lAver conseguito la laurea 
magislnlle 

,guardiamarina 14 anzianità 2 

Volume organico complessivo 235 

8 In caso di nominll Il Direttore generale o incarico c.onispondente, si effettua una promozione aggiunliva neI grado. Il Direttore generale o colTispondente è poSIO in SOVl'lIlUlumero rispetto alle dolllZioni orgaIliche del grado e tale 
posi7.ione non rileva ai lioi del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenli del decreto legislativo lIr. 66 del 2010. 

b Salvo il disposto deU'artioolo 1072 del dJgs n. 66 del 201 O. Ciclo di 4 anni: I promozìone il primo mno; nessuna promozione il secondo. terzo e quano. 

c Salvo il disposto deU'artioolo 1072 del d.Jgs n. 66 del 20 IO. Ciclo di 2 anni: I promozione il primo onno; nessuna promozione il secondo anno. 

d Ciclo di 2 anni: 4 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno. 

e Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche. 

( Il periodo può essere s"ol1o tutto o in parte nel grado immediatamente inferiolC. 

g Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta t fissato in tante unità qUlUlti sono i lenenti di vascello inserili in aliqllola di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 

h 11 periodo può essere svolto luUo o in parte nel grado inferiore. 
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TABELLA 2: MARINA (art. l 136-bis • comma I) 

Quadro V: Ruolo normale del COIpO delle Capitanerie di Porto 

Grado Organico Fonnadi 
avanzamento al 
grado superiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
a scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni, servizio Imbarcc 

I 2 J -I j 6 7 8 9 

ammiraglio ispettore capo - . . - - - - -
ammiraglio ispettore 4 - . - - - - -
contrammiraglio 16 scelta - - - -

---- 

- 4 ogni 5 anni" 

capitano di vascello ]]3 scelta 5 - I IIIUlO come direttore mariUimo (} comand!lllte di un 
çmnpartimento marittimo o iDcarico equ.ipoUenk:. - - 203 b 

capitano di fregata 232 scelta 8 - 1 anno oome wmandanle di un <XIIIlpart!meIIl.C 

marittimo o incarioo equipollente. - - 13 

capitano di corvetta 98 anzianità - 5 - - - -

enente di vascello 154 scelta 6 -
) lUlJIO come capo ufficio ciroondariale marittimo (} 
incarlco equipollente. - - c-

sottotenente di vascello 89 anzianità - 4 
18 mesi di 5erVìzio presso una capitaneria di porto (J 

uffickt droondariale mariHimo o servizio equipollente. . Aver wnseguito la laurea 

magistrale. " 
-

guardiamarina - anzianità 2 e . - - -
Volume organico complessivo 706 

a Salvo il disposlO dcll'wtil:(oo 1072 del dJgs Il. 66 dd 2010. Ciclo di 5 anni: I promozime il primo. secondo, terzo e quarto anno; 1ICSSIJR8 promozione il quinto amto. 


I> CiciD di 5 anni: 2 promnziDni il primo. secondo. quarto e quinlo anno; 3 promozioni il teJZQ anno. 


c Jlnumet'O lI.IUluale delle promoz;ioni al grado di capitano di corvetta è fissato In tante unità quanti sooo j (CIleni; di Vlf5(;cllo jll5eliti in alìquota di valutazione e giudicai idonei all'avllllZl!mc:nto. 


d Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma deD'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010. 


c l amto pçr gli uffICiali reclulati ai sensi dell'ari. 652, COITIma 2. del d.lgs. D. 66 de/Wl O. 




TABELLA 2: MARINA (art. Il 36-bis ,comma I) 

Quadro VI: Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore 

-

I~ 
Anni di anzianità minima 

di grado richiesti per: 

Organico Forma di Valutazione Promozione 
avanzamento al a scelta ad anzianità 

I grado superiore! 

1 } 3 ~ 5 

capitano di vascello 11 . - -
capitano di fregata 320 scelta 8 -
capitano di corvetta 164 anzianità - 6 

tenente di vascello 210 scelta 6 -
sottotenente di vascello 186 anzianità - 6 

Iguardiamarina 64 anzianità - 2 

Volume organico complessivo 955 

a Ciclo di 5 anni: 2 protn(lzionì il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno. 

b Dperiodo può essere svolto tutto (I in parte nel gJ1ldo immediatamente inferiore. 

. 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Comando o attribnzioni, servizio Imbarco Titoli, esami, corsi Promozioni a 
richiesti scelta al grado 

superiore 

ti 7 B 9 

- - - -
- - - 203

- - - -
- 2 anni b - ...-
- 3 anni b - -

-- - . 

o Il numero annuale delle promozirnti al gnuIo di capilano di eorvetta è fissato in lante unità qlUllltÌ SOltO i Ù:neoIi di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicali idonei a1I'avam:ament&. 



TABEU.A2: MARINA 

Qw!dm V1I: Ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina 

Grado 
genio 
1Iavlde 

J 

capitano di vasoelIo 2 

capitano ID fregata 70 
~ 

capilanQ dì corvetta 35 

Itmenle ID vascello 45 

sott01eRente di vascellQ 40 

guardiamarina: 14 

Orgmioo 

anni 
navali 

2 

l 

SO 

25 

:32 

29 

lO 

147 

F(lI'1I\adì 

avanzamc::nlo 
al grado 

Il 
supo::r;orç 

J 

I -
:34 sa:Ita 

13 anz.ianilà 

23 scelta 

20 anzianità 

7 anzianità 

ADni di anzianità 
minima di gmdo richiesti 

per: 

~Wzione PromozIone 
a scelta ad llllZianilA 

4 5 

. -

I . 
. 6 

6 . 

- 6 

- 2 

Periodi minimi richiesti per la valutazione Promozioni a scelta al grado supaion:: 

Comando o attribuzioni, servizio Imbaroo Imbarço Imbaroo Titoli, esami, 
gì:n.io navaldllllDÌ genio anIIl illtÌ'll oorsì Genio JlIlVaIe Anninavaii Inftll'llnlltUre

t:I!IYIÙiJinfrastrultw'e navale lIlI.Vali ricbic:sti 

t) 7 8 'I 

- - - - . . . . 

- . - - . I ogm:1 anni "' l osni 4 amti b;. l ogni 4 anni b,. 

- - - - - - -
- 2 anni" fanno' - - -d d -d-

. 21l1Uli • - - - - . . 
- - - - - - - -

-vDiurne: organioo ddle ~]lCCÌal 206 103 

Volume organico complessivo 456 

• Cido ID :1 3I1ni: l promozione il secoooo 1I11IlO; ncssuoa promozione il primo e 'tfr7.O MIlO. 

~ Cido di 4 anni: l promozione il primo 1IDI1O; ncsswm promozione il seoondo, k:r7Jo e quarto IIJIIIO. 

• Il periodo può essere svolto tutte o in pane nei graW i'llferiClli 
• Il numero llltlluale delle promozioni al grado di capitano di oorvetta è fissate in tante wiIA quanti SODO i Il:ncrlti di vascello ioserili in aliquota di valutazione e giudicali idillici alI'lMIIIZIII'IIeI1to. 

http:TABEU.A2
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TABELLA 2: MARINA (art. l136-b{s, conuna l) 

Quadro Vlll Ruolo speciale del Corpo Sanitario militare marittimo 

Grado Organico Fonnadi 
avanzamento al 
grado superiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
as<:elta 

Promoz.ione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni. servizio Jmbarco 

J 2 J <I .5 6 7 li 9 

capitano di vascello t - - - - - - -
capitano di fregata 33 scelta 8 - - - - l ogni 5 anni a 

~pjtano di corvetta 11 anzianità - 6 - - - -
~enente di vascello 21 scelta 6 - - - - b-
Isottotenente di vascello 19 anzianità - 6 - 1 anno c - -
~mari~a_____ 7 anzianità -

--- 
2 . 

-~ 

- - -
--

Volume organico complessivo 98 

• Salv" il disposto delr8J1irolo 1012 del d.rgli n_ 66 del 2010. Ciclo dl5 anni: l )'l'emozione il primo anno; nessuna promw.iOllC il sa:ondo. terro, quarto e quinto lUIno. 


" Il DII:rru:ro annuale delle promozioni al grado di capitano di oorvettB ~ fISSalo in 1an1e unità quanti sono i tcneotì di vascello Inseriti in aliquota di valutazione e giudicali idonei sll'avll/lZlllJlento. 


e Il periodo può essere svollo tutto o in plUte nel grado immedillÌlUJlellle inferiore. 




c 
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TABELLA 2: MARINA (art. 1136-bis, comma l) 

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo 

Grado Organico Forma di 
avanzamento al 
grado superiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minùni richiesti. per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promorioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
ascella 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni. servizio Imbarco 

J 2 3 <I J 6 7 8 9 

capitano dì vascello 2 - - . - - - -
capitano di fregata 70 scelta 8 - - - - 2 ogni 5 anni .. 

capitano di corvetta 35 anzianità - 6 - . - -

tenente di vascello 45 scelta 6 - - I anno b - Il-
sottotenente di vascello 40 anzianità . 6 - I anno Ilo - -
guardiamarina 14 anzianità - 2 - - - -
Vohnne organico complessivo 206 

a Salvo il disposto dell'attimo JGn del dJgç n. 66 del 2010. Ciclo di S auni: I promozione il secondo e quarto liliiii>; nessuna promozione ìl primo, lena e quinto_11O. 

b JI periodo può essere s'VClto MIo o in ~ nel g,ado ìmmedÌlltllJnenb: inferiore. 

Il numC1Q IIIlnllale dene promozioni al grado di capitano di 00I'\'eIta t fissato in !onte unità quanti SODO j tenenti di vascello ingeriti in aliqllota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 



·/J:fI~l 
~~ 

TABELLA 2: MARINA (art. 1136-bis. comma 1) 

Quadro X: Ruolo spec::iale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

Grado Organico Forma dì 
avanzamento al 
grado superiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
ricbiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
a scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando O attribuzioni. servizio Imbarco 

J 1 J 4 j 6 7 8 9 

iCapitano di vascello S - - - - - -
capitano di fregata 62 scelta 8 - - - - J 

capitano di corvetta 54 anzianità - 6 - - - -
enente di vascello 69 scelta 6 -

2 lUlIri di servizio presso .ma capitaneria di porto o 
servizio equipolk.nte. - - a 

[sottotenente di vascello 61 lUl'lianitA - 6 
2 anni di servizio presso 1.IIIa capitaneria di porro ., su 
unità navali (I presso comaOOi aerei del COlpO o servizio 
equipollente. b 

- - -

19uardiamarina 22 anzianit\ - 2 - - - -
Volume organico complessivo 273 

8 Il numero aBlluale IIdlc promozioni al grado dì capilano di corvcCta è fissalO in tanle 1.IIIÌ1à qulll1li 5000 i Il:Imlti di vascello inseriti in aliquota di valulaziO!ll1l e giudicati idonei a!l'avanzamenlo. 

.. Il periodo può essae svolto tutto (I in parte nel grado tmmedlatmnenle inferi<m::. 



TABELLA 3: AERONAUTICA (art.. Il85-his , COBlllUi 1) 

Quadro I: Ruolo naviganti nonnale dell'Arma aeronautica 

Grado Organico Forma di 
avanzamento al 
'grado superiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi ridtiesti per la valutvJone 

Titoli, esami. corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Vallltazione 
a scelta 

Promozione 
adanzillllità 

ColllllIldo o attribuzioni, .seJY'izio Imbarco 

I :1 J " S ($ 7 Il l' 

~ncrale di squadra aerea g8,b - - - - - - -

~ncrale di divisione aerea 14 scelta 3 - - - - 102 0 

~nerale di brigata eerea 22 s.;;elta 2 - - · - 203 d 

FoIonne110 177 sccllB 5 - . · - 4 

enenle colonnello 302 scelta " -
:J anni in rep!lrti dì volo o 2 anni in reparti di volo di cui 
I aooo di comando dì gruppo di volo o wmando 

equi)X)lIente. Wldle se svolm in tulto l) in parte nel yado 
immcdiatameBte inferiore. 

-
Superare. i corsi pleVisti 
anche se svolti tutti l) in 
parte nel grado 
immediatamente inferiore. 

21 a2Z e 

maggiore 163 anzianità - 5 - - - -

p.pitano 227 scelta 6 -

4 anni in l'I!fIBI1i di volo Il 3 anni in reparti di volo di cui 
I anno di Qlrnanoo di squadriglia ~ro capo sezione: 

!di gruppo dì 11010 l) comando equipoUen!e, anclu! se 
$VOlti tvu.i o in JIIII1Il twl gJUdo immediatamente 
infcrioo::. 

· 

S~ i ewsi previsti da 
flPIlOSilo D.M. 

. r 

~ente 

--
sottolencntc 

144 anzianità - " 
2 anni di reparti di volo. 

· 

Aver conseguito il brevelto 
di pilOlll militare o il breveIto 
di Dl!vill/llOre mìlilllre. 
COIllleg)lire la laurea 
specialistica prescritla 

-

76 anzianità - 2 - - Supernre gli esamI presenlli. 

VolumecrganicClCOInplessivo 1.133 

• Ne.ll'craamco dei generali di squadra aerea .lXmIpnlSO il (!I:rIomIe in servizio pe_nte effettivo, nominato si $elisi dell' articolo 1094 del d.lg5. n. ~ del 20rO. 

b 1\ M'mi!IÙD ddJa dite.a, con propria deletmmzionc. pul) W:;p!.llTe il )la'Isaggio di una IInÌlà del volllllle orgulico al eooi9pOlldenlc gmdo dci ruolo lIDID'Iaie delle 1II1Jl!. 

e Cielo di Sasmi: l promo2Ì<mC il ptiIoo, terzo e. quillto _o; 2 proll'lllliom: il9C<lOndo e quarto 811110. 


d Ciclo di 2: anni: :z pRll&OZÌ<mi il JlfÌtItu aooo; l )lCOtftOZiolli il """"mio mmo. 

.. Oçto di .} anni: 22 p!OI1lO7jQDi il primo e 1e""O 8IIJ'I/l; 21 fII'J"'Ol.Ìoni il seoondo 8I1l10. 

f Il JlWJlIl[U annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissalo in _ unirà quanti sono i capi""'; inSll:rili in aIiqoo!a di vall11aZìone e giudil:ali idonei alI'lIVeJIl!MtCllto. 
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TABELLA 3: AERONAUTICA (art. I I 85-his , comma t) 

Quadro Il: Ruolo nonnale delle armi dell'Aeronautica militare 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Grado 

J 

generale di squadra 

Organico Fonnadi Valutazione Promozione 
avanzamento al a scelta ad anzianità 

_grado superiore 
1 j -I 5 

a - .. --

Comando o attribuzioni, servizio Imbarco Titoli, esami, corsi Promozioni a 
richiesti scelta al grado 

superiore 
6 7 8 9 

.. - - -
generale di divisione 

generale di brigata 

I - - .. 
7 scelta - .. 

- - - -
.. - - I . 4 . bogl'll anm 

colonnello 

tenente colonnello 

79 scelta 5 .. 

222 scelta 8 .. 

.. - - l 
3 onni in reparti o enti dell'organiZ1aZione intermedia o Superare i ClOI"Si previsti da 
periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo apposito D~M. anche se svolti 
sezionB delrorganizzazione di vertice o ministeriale o - Ibtti o in parte nel yado 90 IO c 
incarico equipollente. anche 5C svolti tutti o in parte nel immediatamllnte inferiore. 
grado illlmediatamente inferiore. 

maggiore 

! 

capitano 

80 anzianità .. 5 

127 scelta 6 .. 

.. - - .. 
4 anni di reparti o enti deU'orglUlizzazione periferica, Superare i corni prcv isti da 
oppure l anni in rep3rti o enti dell'organiZZll7.ione apposito D.M~ 
intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di 
squadriglia non di volo o capo sezione dell'organizzazione - d 
inn:nnedia o periferica, () incarico equipollente, anche se 
svolli tutti o in parte nel grado intmediatamCDn: inferiori:. 

tenente 73 anzianità - 4 
3 anni in "'parti o enti dell'organizzazione periferica, conseguire la laurea 
compr.,si i periodi di frequeDZa di eventuali CQl'3i. .. spccial istica prescritta. -

sottoteoente 38 anzianità - 2 
Superare gli esami prescritti .. .. -

Volume organico complessivo 627 

a Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, COl) propria determinazione, forma il quadro di avan7.amento 01 grOOo di gencraJe di squadra. La predetta unità è sottratta BI ruolo naviganti normale cd è a 
quest'ultimo riportata io incremento aU'atto della ~one dal servizio del generale di squadra del1llOlo normale delle armi. 

b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: l promozione il primo anno; nC:I5una promozione il secondo, teno e quarto anno. 

c Ciclo di tre anni: 9 promozioni il primo e secondo IUIno; lO promozioDi illem> Bnno~ 

d Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fill.'lalo in tante unita quanti sono i capilani inserili in aliquota di valutazione e giudicati ido~i all'avanzamento . 

._._._-
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l':";~U'ABELLA 3: AERONAUTICA (art. 11 85-bis ,comma I) 


Quadro IlI: Ruolo normale del Corpo genio aeronautico 

Anni di anzianità mìnima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Grado IOrganico I 

I :1 l 
~nerale ispettore capo I 

[generale ispettore 2 

brigadiere generale 8 

lcolonnello 55 

:enente colonnello 179 

maggiore 65 

!capitano 103 

Itenente 59 

Isottotenente 31 

Volume OIganico complessivo 503 

Fonnam 
avanzamento al 
grado superiore 

3 I 

- , 

scelta 

scelta 

scelta 

scelta 

anzianità 

scelta 

anzianità 

anzianità 

., j 

-
-
2 

5 

8 

5 

6 

4 

2 

Comando o attribuzioni, servizio 

6 

anno quale capo di Wl uffICio di un ente 
deWorganizzaliooe inlemtedia l) inC'lll'Ì«I equipollertìe, se in 
po.s.scs$O ddla laauea in ingegneria; I aDIIO quale capo 
servirio di un labomtOOo l) incarieo eqUiPDlleIl«::, se in 
possesso della laurea in chimjc;a; J lIIlno quale capo di un 
çentro meteorologico l) incarico equipollente, se in POSSl:SSO 

IlIIlf\lIl in fisica, anclIc: se svolti lutti o in parte nel 
immediatamente infi:riore. 

4 anni di servIZIO presso un ente ddl'organizzazione 
periferica o Il.ItlCio di sorveglillll2ll tecnica, o Iabonùorio, o, 
ufficio mell::orologioo () incwioo equipollercto. oppure: 3 anni 
presso gli sll:ssì enti, dei quali l quale capo servizio O 

sCliooe anche se svolti in tut10 o in JlIIlI.e nel grado 
immedialamentc inferiore. 

:3 IIIIni presso un ente dell'organizzazione perili:rica o 
ufficio di sorvegliaII'ZB tecnica o laboratoriD o uffICio 
meteorologico o incarioo eql.lipollcote, oompresi i pcricdi di 
fu:quenza di eventuali OOfSi 

Imbarco 

7 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

8 

Superare i eolSi previsti anche 
se sYOIti luui () in parte nel 
grado immediatamente 
inferiore:. 

SlIperare i COlSi previsti da 
apposito D.M. 

Aver (:(Inseguito la laurea in! 
ingegneria onero in chimica 
_ro in fisica o diploma di 
laurea di cui è riconosciula 
l'equipollenza. 
Supc:rare gli esami prescritti. 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 
9 

1 ogni 4 anni a 

1 ogni 2 anni b 

102 c 

708 d 

• Salvo il disposto dell'articolo 1072 del dJgs n. 66 0012010. Ciclo di 4l1111li: I promozione il primo anno; nessuna promw.ione il BeCQIldo, lerzo c quar10 lI.IIIlO. 


b Salvo il disposto dell'artico(o 1072 del d.lgs n. 66 del 201 O. Ciclo di 2 anni; l promozione il primo anno; nessuna l'rorncmwae il seçondo IUIOO. 


• Ciclo di 5 anni: l promozione il primo, terzo e qIlimo lIMO; 2 prolOOliooi il sc:oondo Il l)UIIIto anno. 

d Ciclo dì 2 tIIIni: 7 promozioni il primo anno; 8 promo:rioo.i il secondo anno. 

" JI numero annuale delle promozioni al grado di maggio",: è fissato in tante tmità quanti sono i alpitani illSerili in aliquota di valutazione: c: giudìcsti idllnej aI)'Il.VIIII7.antento. 
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TABELLA 3: AERONAlffICA (art. 11 85-bis, comma l) 

Quadro IV: Ruolo Donnale del Corpo di commissariato aeronautico 

Grado Organico Fonnadi 
avamr.amenlO al 
gr.tdo liUperiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la va/uta7..ione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni Il 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
Il scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni. servizio Imbarco 

I ;; 3 4 j ti 1 lJ 9 

generale ispettore capo - - - - - - - -

generale ispettore .-bl. l .. . - - - - - -
brigadiere generale 4 scelta - - - - - l ognì 4 anni b 

colonnello 34 scelta 6 - . . . 2 ogni 3 anni c 

enente colonnello 105 scelta 8 -

2 anni dì capo servi:t:io amminislrauvo di ente, atpo di 
seziom: (I di uIflcio equipallllD di ente dell'(I~ne 
miniSleriale, di vertice o intermedia deOe Forze rumàle (I 

incarico ecppollente, IIt1Chc $e s..mIÌ tutti o in par1l: "cl 
grado immedialamenle ùtfi:rion:. 

-

8uJJcrare i oorsì !'nMSIÌ andle 
se s..mti tutti o in part~ nel 
gtado immediatamente 
inrel'ÌOre. 

4 

maggiore 38 anzianità - 5 - - · 

capitano 59 scelta 6 -
4 anni di servizio presso Wl serviziO lIlIIministratillO di enl!: 
o di~(I, oppure 3 _; presso gli stessi etili di çq; 2 
come caJlO servWo O incarico equipollente. anche se swIti 
tIIId (I in parU: nel grado immedia1amente inferiore. 

-
SupI"I'1II't: i corsi previsti d. 
apposito D.M. 

-d 

tenente 34 anzianità - 4 

3 anni pn:5SO UIl serviz.io amministnWvo di ente o di 
dislal:l:amentO COOlpresi i periodi di frequenu dì eventuali 
COI1!i. . 

Aver conse&uilò la laurea in 
giurisprudmza O) in eoonomia e 
oommen:io ovvero diploma di 
IlWT'e8. di cui è r1OO1loscillta 
l'eq..ipollerrza 

· 

sottotenentc 17 
- 

anzianità - 2 . - Superare gli esami prescritti. 
-- 

· 
Volume organico complessivo 292 

• 	 In caso di Ilomina del generale ispel1tll"e Il DireIlO'l"e gel>elllle o incari.:o coniaJlOndente si effeI1ua una promozione lIUliunlÌ'Yll nel grIoIk>. II Direllx>~ gau:mle o IXlnispondenle é posto in 5O'l'Tllnnumero rispetto alle dolllZioni OI'plliche del 
po e (aIe posÌ2ione non riJe"a ai fini del computo delle ~ di mi agli articoli 906 e segUOlli dd !lecJeto Jeg~ativo nr. 66 del20tO . 

...bi. Il volume oTgllllioo può e!iSere incrementato dì una unità con delerntìna:z.ione del MilÙstm della di/i::sa alratto deUa rotma7ionc del quadro di avanZllllllillto. Coole$lUlllmaue la predetta wrilà è soorntca dal ruolo l!avigami narmale ed è a 
quest'ultimo riportata in i_men1o. eon oorrispondenlç sottrazìoru: 1141 volume organìro dci oo{])o, allO dicembre dell'anno successivo a quello di apert .... del quadro di ~. 

b Salvo il dispos1o delrarticolo 1012 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: l promozione il primo anno; heS3lIIlll promcrlcme il scc.oooo. tetzo e ql.lill1O anno. 

Salvo il disposto delrmi<:olo !072dc1 d.lgs IL /l6 dei 2010. Cidodì 3 anoi: I promoziooe Il primo e tel2D anno; lle!lSWl8 promozione il secondo anno. 


d Il numero _le delle prOlllOldom al gtado di maggiore è fissato in tante unitA quanti SOIlO i capilani insI:rili in aliquota di vululazÌOllc Il giudicali idonei all'lIviIlIZ3lJlento. 


c 



TABELLA 3: AERONAUTICA (art. 11 85-bi" ,comma I) 

Quadro V: R.uolo normale del Corpo sanitario aeronautico 

Anni di anzianità minima 
Periodi minimi richiesti per la valutazione

di grado richiesti per: 

Grado Organico Fonnadi Valutazione Promoziooe Comando o attribuzioni, servizio Imbarco Titoli, esami, corsi Promozioni a 
avanzamento al ascella ad anzianità richiesti scelta al grado 
grado superiore SUJleriore 

I 2 .1 ., 5 6 7 lJ ') 

~enerale ispettore capo - - - - - - - -
!enerale ispettore •.-b.. l" - - - - . - -
brigadiere generale 3 scelta - - - - - I ogni 4 anni" 

colonnello 26 scelta 6 - - - - I ogni 2 8J1ni c 

2. 811Di in un htilUto di Medicina Al:mspazìaJe dell'A.M. o Superare i oorsi previsti anche 
capo di IlRiçio sanitario di ente ddfOfganizzazioru: se lSWIIi ÌII tutto o in parte ilei 

eneIJte colonnello 75 scelta 8 - mìnisteriak:, di venice o intermedia o ìncarico equipol~te - grado immediatamente 3 
anche se svolli in tuUo o ia parte nel gqdo immediatunc;nte inferiore. 
inreriore. 

maggiore 28 anzianitA . 5 - - - -
4 anni prc:550 11ft servizio sanilario di ente 
dell'organizzuiollC perili:rica, oppwe 3 anni presso un 

capitano 42 scelta 6 - se~io 58Jlilario di ente del'organiz:mT.ionc pcrifuriea di .. 
cui 2 quale dirigenle di servizio slIDil:lrio o ÌlIcIIrioo - - -
equipollente, anche se svolli luIti o in putc ilei grado 
immedi3uunente inreriore. 

Aver conseguito l'abilitazione 

tenente 12 anzianità - 2 - - all'llserc17jo della professione e -superare il OOl'!IO applicativo. 

sottotenente 25 anzianità - 4 - - Supellire gli esami prescritti. 

-------

Volwne organico eomplessivo 212 
B In caso di nomina del generale ispettore Il DireUore gc:netale o inearioo Q)nispondente si effettua una promozione aggiuntiwlICl grado. II Direl:tore ~\e o oorrispondmte Il: posto in SOVI1IIIIIIUIIeI'O mpetto alle dotaz.ionì olprliche del 

grado e IIIlc posì1.iooe non rileva ai fini del compUIO tleDe ea:edel'lZ.l: di cui asli articoli 906 e segue!tfi del deaeto legislativo nr. 66 del 2010. 

...bb nvolume orpnico può essere incmnentalo di una unità COlI detetminuione del Minisoo della diksa slratto dela formazione del quadro di &VllJlllll1Wnto. Contcstualm.erlle la pn:cktta unità è sottnItta dal ruolo naviganti normale ed è Il 
quest'uhimo riportaln in incremento, oon t:O'Irispondente .sotIJazione dal volume organico del all))O, al 30 di~ deD'anno successrro Il quello di apertulll del quadro di avanzamento. 

b Salvo il disposto delfarticolo 1072 dci d.lgs n.. 66 del 2010. Ciclo di 4 _i: l promozione il primo anno; nessuna promo;!IÌOIIC il secondo, Ierzo e quarto anno. 

" Salvo il disposto delrarticolo 1012 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: I pron1(rliOlle il primo anno; nessuna prolllO'1:Ìorle il5eeor100 anno. 

d nnumero annllllie delle promozioni al grado di maggiore è rlSSato in ialite unill\ quanti sono i capitani inserili in aliquOIII di valulazione e giudicati idonei all>awn'llmento. 
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TABELLA 3: AERONAUTICA (art. llS5-bis, comma I) 

Quadro VI: Ruolo naviganti speciale dell'Anna aeronautica 

Grado Organico Fonnadi 
avanzamento al 
grado superiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
ricbiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
a scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni. servizio Imbarco 

l l 3 ". 5 6 7 8 9 

Folonnello Il - - - - - - -
!tenente colooneJlo 138 scelta 8 - 4 amli in reparti di volo, anehe se lIvollo iD lutto o in 

plll1e nel grado immediatamente inft:riore. - - 2 

maggiore 71 anzianità - 6 - - - -

capitano 77 scelta 6 - 6 armi in reparti di volo. - Superare gli esami previsti •-
enente 77 anzianità - 6 4 anni in reparti di \\Olo. - - -

sottotcnente 28 anzianità - 2 - -
Diploma di lic;;enza di istituto 
medio di sc:condo grado. -

Volume organico complessivo 402 


a 1\ numero 8l\Iluale delle promozioni al grado di maggiore t fisSlllo in tmIe unilà quanti sooo ì a.pihwi inserii i in aliquota di valUlIIZìone e giudicati idonei a1I'8\lIIJ17JUnelllo. 
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TABELLA 3: AERONAUTICA (art. 1 I 85-bis ,comma 1) 

Quadro V11: Ruolo speciale delle anni dell'Aeronautii:a militare 

Grado Organ.iço Forma dì 
avanzamento al 
grado superiore 

--~----

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
a scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attribuzioni, seIVizio Imbarco 

I 2 3 4 j 6 7 8 9 

colonnello 12 - - - - - - -
tenente colonnello 358 scelta 8 - - - 203 a 

maggiore 186 anzianità - 6 - - - -
!capitano 238 scelta 6 - 3 anni in enti l) reparti dell'orgllllizzaziooe in1ermedia o 

periferica o incarico cquipollcnle. - Superare gli esami previsti 
daapposilo D.M. b 

~enenle 210 anzianità - 6 
4 anni in enti deWorganiz:razione intermedia o periferica 
o incarico equipollçnte, -

. -
sottoteneote 73 anzianità - 2 - -

Diploma dì licenza di Istituto 
medio di secondo grado. -

Volume organico comp!essivo 1.077 

a Ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno. 


b Il numero annuale delle promoùoni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti Ùl aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 




TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VIII:

Grado Organico Forma di 
avanzamento al 
grado superiore

Valutazione 
a scelta

Promozione 
ad anzianità

Comando o attribuzioni, servizio Imbarco Titoli, esami, corsi 
richiesti

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore

1 2 3 4 5 6 7 8 9

colonnello 12 - - - - - - -

tenente colonnello 256 scelta 8 - - - - 2 o 3 a

maggiore 134 anzianità - 6 - - - -

capitano 172 scelta 6 -
3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o
periferica o incarico equipollente. -

Superare gli esami previsti 
- b

tenente 151 anzianità - 6
3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico
equipollente, compresi i periodi di frequenza di
eventuali corsi di specializzazione.

-
-

-

sottotenente 53 anzianità - 2 - -
Diploma di licenza di
istituto medio di secondo
grado.

-

Volume organico complessivo 778

a

b

Periodi minimi richiesti per la valutazione

(art. 1185-bis , comma 1)

Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 3 promozioni il secondo anno.

 Ruolo speciale del Corpo genio aeronautico

Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per:



..~~.~'~ 
,fiì:!fv.~·\ 

~~ 

TABELLA 3: AERONAUTICA (art. I l 85-bis , comma 1) 

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico 

Grado Organico Forma di 
avanzamento al 
gmdo superiore 

Anni di anzianità minima 
di grado richiesti per: 

Periodi minimi richiesti per la valutazione 

Titoli, esami, corsi 
richiesti 

Promozioni a 
scelta al grado 

superiore 

Valutazione 
a scelta 

Promozione 
ad anzianità 

Comando o attnlmzioni, servizio Imbarco 

J 2 3 4 J 6 7 8 9 

colonnello 3 - - - - - - -
tenente colonnello 72 scelta 8 - - - - 3 ogni 5 anni a 

maggiore 38 anzianità - 6 - - - -

capitano 48 scelta 6 -
3 anni ~ ente dcll'urganizzaziouc; di vertice o 
intermedia o perifuriCIl con funzioni amministrative o 
contabili. 

-
Superare gli esami pn:visti 

b-

tenente 42 anzianità - 6 

4 anni in Wl servizio amministrativo di Gite o 
distacc/lmenlc oppure quale addetto al &erYizio contabile 
presso ente deU'organiZ2aZione di vertice, intenncdis o 
perifenc:a. 

-

-

-

sottotenente 

-

15 anzianità - 2 
12 mc~ presso un servizio amministrativo di ente o 
distaççamenlo. 

.

-
_~ 

Diploma di lì()CDza di istituto 
medio di secondo grado. -

Volume organico complessivo 218 

a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 201 O. Ciçlo di 5 anni: I promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno. 

b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore ~ fIssalo in IBnle unItA quanti sono i capitani inserili in aliquota di valutazione e giudjçati idonei all'avanzamento. 



TABELLA 3: AERONAUTICA (art. 1 I 85·bis • comma I) 

Quadro X Ruolo speciale del Corpo sanitario aerorunrtico 

Anni di anziarùtà minima 
Periodi minimi richiesti per la valutazione 

di grado richiesti per: 

Grado Organico Fonnadi Valutazione Promozione Comando l) attribuzioni, servizio Imbareo Titoli, esami, corsi Promozioni a 
avanzamento al a scelta ad anzianità ricbiesti scelta al grado 
grado superiore superiore 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

colonnello 1 - - - - - - . 
[tenente colonnello 19 scelta g - - - l ogni 5 anni " 

[maggiore lO anzianità - 6 - - -

capitano 13 scelta 6 
3 anni presso un ente dell'orpùzzaziune di vertice o Supecme gli esami pn:visli. b- intermedia o periferica con funziooi sanitarie. - -

enente 11 anzianità - 6 - - - -
- Diploma di liwnza di istituto 

sottotenente 4 anzianità - 2 . medio di secondo grado. . 

Volmne organico complessivo 58 

& Salvo il disposto deU'articolo 1072 del d.lg» n. 66 del 2010. Ciclo di S anni: 1 promozione il primo 1/IIlO; 1le8S1Ina promozione il secondo, tJ:rm, qulllto e quinto anno. 

b Il numero annuale delle promozioni al gmdo di magglore è fissato in Ulnte unitA quanti sono i capitani inxriti ÌD aliquota di valutazione c giudicati idonei all'lIVlIIIZIIJ1lC:nto. 



UFFICIALI 

PRIMI MARESClALLI 

MARESCIALLI 

SERGENTI 

VOL. IN SERVIZIO PERMANENTE 

VOL. IN FERMA PREF, DI 4 ANNl 

VOL. rN FERMA PREF, DI l Al'lNO 
--~ .. '. 
r~:. t t " l ' .to:'. • ~ _ "I .-' , 

N, 
[.. 

20.4/6 

32.128 

17.267 

17.951 

53,713 

12,905 

)5.350

." 

Tabella 4 

(Art.] l, comma 5) 

-221 20.195 

-1.195 30.933 

-1.640 15.627 

513 18,464 

53 .306 

-1.123 

-407 

l J.782 

2,575 17.925 
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