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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n.

297.

Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a
norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

le capacita© operative dell'organizzazione territoriale
dell'Arma, con particolare riferimento alla stazione
carabinieri;
c) l'adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse
responsabilita© dirigenziali, anche in ragione delle corrispondenti articolazioni della pubblica amministrazione;
d) la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo mediante l'attribuzione delle
relative attivita© a poli funzionali interregionali a competenza per aree, con la conseguente riduzione degli
oneri di gestione e il recupero di risorse in favore dell'attivita© operativa svolta dai minori livelli ordinativi;
e) la soppressione e la riorganizzazione di reparti,
enti o unita© per razionalizzare la catena di comando e
controllo.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare
l'art. 1, che ha delegato il Governo ad adeguare l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri;
Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle
Forze armate;
Sentite le Rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2000
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro
delle finanze;
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Art. 2.
Dipendenze
1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma
nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di
Forza armata ed e© forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle
norme in vigore.
2. L'Arma dei carabinieri dipende:
a) tramite il Comandante generale, dal Capo di
stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;
il seguente decreto legislativo:
b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per
Capo I
quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica.
3. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei
Art. 1.
carabinieri
fa capo:
Finalita© del decreto
a) al Ministero della difesa per quanto concerne il
1. Allo scopo di assicurare efficienza, economicita© , personale, l'amministrazione e le attivita© logistiche;
speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle
al Ministero dell'interno per l'accasermamento
attivita© istituzionali dell'Arma dei carabinieri, in attua- ed il b)casermaggio
connessi con l'assolvimento dei comzione della delega prevista dall'articolo 1 della legge piti indicati al comma
2 lettera b), nonchë per l'utiliz31 marzo 2000, n. 78, il presente decreto disciplina il zazione delle risorse finanziarie
riordino della struttura organizzativa e funzionale del- mento delle Forze di polizia. finalizzate al potenzial'Arma.
4. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dica2. lI riordino di cui al comma 1, in conformita© con i steri,
o Autorita© nazionali per l'assolvimento di
contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e© attuato compitiorgani
specifici
dipendono funzionalmente dai titolari
attraverso:
dei
dicasteri,
organi
e Autorita© . I reparti e gli uffici dela) l'adeguamento dei compiti militari, con conse- l'Arma costituiti nell'ambito
interforze, dei Comandi e
guente definizione delle modalita© di partecipazione dei degli Organismi alleati in Italia
ed all'estero, ovvero
reparti dell'Arma all'assolvimento di tali compiti;
delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relab) la ridefinizione della struttura ordinativa, con- tivi Comandanti, rispettivamente dal Capo di stato
ferendo caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerar- maggiore della difesa e dai Capi di Stato Maggiore di
chici, che evitino duplicazioni di attivita© ed accrescano Forza armata.
ö5ö
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locali nelle aree di presenza delle Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.
3. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di manterimento e ristabilimento della pace e
della sicurezza internazionale, i comandanti dell'Arma
dei carabinieri, analogamente agli altri comandanti
militari, vigilano, in concorso, ove previsto, con gli
organismi internazionali competenti, sull'osservanza
delle norme di diritto internazionale umanitario.
Art. 6.
Funzioni di polizia militare
1. La polizia militare e© costituita dal complesso delle
attivita© volte a garantire le condizioni generali di
ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio
nazionale ed all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei
regolamenti e delle disposizioni dell'autorita© militare
attinenti all'attivita© da loro svolta. Gli organi di polizia
militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di
natura tecnico-militare, delle attivita© dirette a ledere il
regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.
2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito, la Marina
e l'Aeronautica, sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle
disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa, nonchë nel rispetto delle competenze dei
Comandanti responsabili.
3. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dirige e
controlla l'attivita© di polizia militare. Per l'elaborazione
delle disposizioni di carattere tecnico, il Capo di Stato
Maggiore della Difesa si avvale del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri.
4. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di
assistenza ai comandi ed alle unita© militari, provvedono, nell'ambito definito al comma 2, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso
gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate,
gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali
in Italia e all'estero, nonchë le altre unita© appositamente individuate.
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Art. 3.
Compiti
1. L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti
dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934,
n. 1169, e successive modificazioni, nonchë da altre
leggi e regolamenti vigenti.
2. L'Arma dei carabinieri esercita funzioni di polizia
giudiziaria e di sicurezza pubblica ai sensi della legislazione vigente.
3. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di
protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuita© del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle
pubbliche calamita© . Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.
4. L'Arma svolge compiti di Polizia militare, ai sensi
dell'articolo 6 del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti in materia.
5. Alle attivita© di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
Capo II
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Art. 4.
Difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni
e tutela del bene della collettivita© nazionale
1. L'Arma dei carabinieri concorre alla difesa della
Patria, alla salvaguardia delle libere istituzioni e alla
tutela del bene della collettivita© nazionale nei casi di
pubbliche calamita© secondo quanto previsto dalla
legge.
Art. 5.
Partecipazione ad operazioni militari
in Italia ed all'estero
1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive
del Capo di Stato Maggiore della Difesa:
a) concorre alla difesa integrata del territorio
nazionale. Il concorso e© definito, in accordo con il
Comandante Generale dell'Arma, dai Capi di Stato
Maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa;
Art. 7.
b) partecipa alle operazioni militari all'estero.
Assolvimento dei compiti militari
2. Nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera b)
del comma 1, l'Arma dei carabinieri partecipa anche
ad operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento 1. Sulla base delle direttive del Capo di Stato Magdella pace e della sicurezza internazionale, al fine, in giore della difesa, il Comandante generale dell'Arma
particolare, di realizzare condizioni di sicurezza ed dei carabinieri individua i reparti ed il personale da
ordinata convivenza nelle aree d'intervento. Concorre, impiegare per l'assolvimento dei compiti di cui agli
altres|©, ad assicurare il contributo nazionale alle atti- articoli 5 e 6 e ne assicura la disponibilita© , nonchë l'auvita© promosse dalla comunita© internazionale o deri- tonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli
vanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione altri compiti istituzionali previsti dalla legge. Eé responed al ripristino dell'operativita© dei corpi di polizia sabile del relativo addestramento e approntamento.
ö6ö
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Art. 13.
Comando generale
1. Comando generale e© la struttura mediante la quale
il Comandante generale dirige, coordina e controlla le
attivita© dell'Arma. Esso, in particolare, assicura l'analisi dei fenomeni criminosi ed il raccordo delle attivita©
operative condotte dai reparti dell'Arma; mantiene,
per tutto cio© che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della
pubblica amministrazione nonchë, nei casi previsti
dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali,
fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal
Ministro dell'interno.
2. Il Comando generale e© costituito dallo Stato Maggiore, da direzioni, reparti e uffici.
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Art. 8.
Funzioni di sicurezza militare
1. L'Arma dei carabinieri fornisce all'autorita© individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari
per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'amministrazione della difesa, nonchë alle persone fisiche e
giuridiche per lo svolgimento di attivita© produttive attinenti la sicurezza militare dello stato.
Art. 9.
Funzioni di polizia giudiziaria militare
1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni e le
dipendenze sancite nei codici penali militari, ferme
restando le attribuzioni e le qualifiche dei comandanti
di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze
armate.
Art. 10.
Concorso alla mobilitazione
1. L'Arma dei carabinieri concorre, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997,
n. 464, all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate sulla base delle direttive del
Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Art. 11.
Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche,
consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero
1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari,
nonchë degli uffici degli addetti militari all'estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali,
che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilita© di
personale appartenente a reparti speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 e© disposto sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Capo III
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Art. 14.
Organizzazione addestrativa
1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo
gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del
personale dell'Arma dei carabinieri.
Essa comprende:
a) comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri,
retto da generale di corpo d'armata che assicura univocita© di indirizzo addestrativo e didattico, perseguendo
l'elevazione del livello professionale del personale ed
esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma
dei carabinieri;
b) scuola ufficiali, deputata a conferire agli .ufficiali la preparazione militare, professionale e culturale
per assolvere le funzioni direttive e dirigenziali connesse con l'attivita© istituzionale;
c) scuola marescialli, scuola brigadieri e scuole
carabinieri preposte alla preparazione militare, professionale e culturale del personale dei rispettivi ruoli per
l'espletamento delle funzioni loro devolute dalla
vigente normativa;
d) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
Art. 12.
2. Eé istituita, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
Articolazione
bilancio, l'Accademia per la formazione di base degli
1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabi- ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'organizzazione e
il funzionamento dell'Accademia sono disciplinati con
nieri si articola in:
regolamento del Ministro della difesa, di concerto con
a) Comando generale;
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmab) organizzazione addestrativa;
zione economica e con il Ministro dell'universita© e
c) organizzazione territoriale;
della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi ai
d) organizzazione mobile e speciale;
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
e) reparti per esigenze specifiche.
1988, n. 400.
ö7ö
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2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) comando unita© mobili e specializzate, retto da
generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;
b) comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze,
che, secondo le disposizioni vigenti, assolvono, in particolare, compiti connessi con:
1) la partecipazione alle operazioni militari di
cui all'articolo 5 e le esigenze di carattere militare, sulla
base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato Maggiore della difesa e,
limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso
di pubbliche calamita© ;
3) la tutela dell'ambiente;
4) la tutela del patrimonio artistico;
5) la tutela del lavoro;
6) l'osservanza delle norme comunitarie ed
agroalimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, e relativo regolamento;
7) la repressione del falso nummario;
8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri;
9) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della
legge 26 gennaio 1982, n. 21;
10) la tutela della salute;
11) l'espletamento ed il coordinamento di attivita© d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.
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Art. 15.
Organizzazione territoriale
1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) comandi interregionali, retti da generale di
corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti
dei comandi regionali ed assicurano, attraverso i propri
organi, il sostegno tecnico, logistico ed amministrativo
di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
b) comandi regionali, retti da generale di divisione
e di brigata, cui risale la responsabilita© della gestione
del personale, e competono le funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo delle attivita© dei comandi
provinciali;
c) comandi provinciali, retti da generale di brigata e colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di
direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti
dipendenti, e la responsabilita© dell'analisi e del raccordo delle attivita© operative e di contrasto della criminalita© condotte nella provincia anche da reparti di altre
organizzazioni dell'Arma;
d) comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro
estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilita© della direzione e del coordinamento delle attivita© di controllo del territorio e di
contrasto delle manifestazioni di criminalita© a rilevanza locale, nonchë l'assolvimento dei compiti militari;
e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di
base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilita© diretta del controllo del territorio
e delle connesse attivita© istituzionali, nonchë l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima ed
in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da
maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, quale struttura
essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attivita© di rispettiva
competenza.
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Art. 17.
Reparti e unita© per esigenze specifiche
1. Costituiscono reparti e unita© per esigenze specifiche:
a) il reggimento corazzieri;
b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
c) i reparti e gli uffici presso gli organi della
Difesa, dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica, i comandi e gli organismi internazionali in Italia ed all'estero;
d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita©
Art. 16.
navali;
Organizzazione mobile e speciale
e) le unita© paracadutiste ed eliportate;
f) il gruppo di intervento speciale;
1. L'organizzazione mobile e speciale comprende
reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espleg) la banda dell'Arma;
tamento, nell'ambito delle competenze attribuite
h) le unita© presso Dicasteri vari.
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita© di elevata specializzazione, ad inte- 2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale
grazione, a sostegno o con il supporto dell'organizza- all'attivita© degli organismi interforze secondo le norme
zione territoriale.
che ne regolano la composizione ed il funzionamento.
ö8ö
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5. Il ruolo degli appuntati e carabinieri e© ordinato nei
seguenti gradi gerarchici:
a) appuntato scelto;
b) appuntato;
c) carabiniere scelto;
d) carabiniere.
Art. 20.
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) e© nominato con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito
il Capo di Stato Maggiore della Difesa;
b) dipende dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa;
c) ha rango gerarchico sovraordinato ai generali
di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
d) fa parte come membro ordinario con diritto di
voto
del Consiglio superiore delle forze armate, nonchë
Art. 19.
degli altri organismi di cui e© componente ai sensi delle
Ruoli e gradi del personale
disposizioni vigenti.
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e© articolato
Art. 21.
nei seguenti ruoli:
a) ufficiali;
Attribuzioni del Comandante generale
in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico
b) ispettori;
c) sovrintendenti;
1. Il Comandante generale:
d) appuntati e carabinieri.
sulla base delle direttive del Capo di Stato Mag2. lI ruolo degli ufficiali e© ordinato nei seguenti gradi giorea)della
Difesa:
gerarchici:
1)
formula
le proposte di competenza per la piaa) ufficiali generali:
nificazione
operativa;
1) generale di corpo d'armata;
2) e© organo centrale di sicurezza dell'Arma dei
2) generale di divisione
carabinieri;
3) generale di brigata;
3) determina, relativamente all'Arma dei carabib) ufficiali superiori:
nieri,
le
modalita© attuative della mobilitazione e l'entita©
1) colonnello;
delle relative scorte;
2) tenente colonnello;
4) concorda con la Direzione Generale compe3) maggiore;
tente la designazione del personale civile, ferme
c) ufficiali inferiori:
restando le attribuzioni del Segretario Generale della
Difesa;
1) capitano;
2) tenente;
5) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed
esercitazioni,
nazionali e multinazionali, la disponibi3) sottotenente.
lita©
quantitativa
e qualitativa delle forze stabilite dal
3. Il ruolo degli ispettori e© ordinato nei seguenti Capo di Stato Maggiore
della Difesa, individuando i
gradi gerarchici:
relativi
reparti;
in
tale
quadro,
definisce l'attivita© addea) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pub- strativa ed esercita, anche avvalendosi
dei comandi
blica sicurezza;
dipendenti,
le
funzioni,
se
delegate,
di
comando
operab) maresciallo capo;
tivo
per
le
operazioni
e
le
esercitazioni
dell'Arma
dei
c) maresciallo ordinario;
carabinieri;
d) maresciallo.
6) e© responsabile dell'organizzazione e dell'ap4. Il ruolo dei sovrintendenti e© ordinato nei seguenti prontamento delle unita© e dei reparti dell'Arma anche
gradi gerarchici:
per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e
a) brigadiere capo;
trattati internazionali;
b) brigadiere;
7) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri
c) vicebrigadiere.
alla difesa integrata del territorio nazionale;
ö9ö
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Art. 18.
Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti
1. Il Comandante generale istituisce o sopprime
comandi territoriali di livello non superiore a comando
provinciale con propria determinazione, previo assenso
del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto
con il Ministro dell'interno.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di
comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti
delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni
vigenti, e© disposta dal Comandante generale, previo
consenso del Capo di Stato Maggiore della Difesa,
con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attivita© di pubblica sicurezza e ordine
pubblico.
Capo IV
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8) promuove lo svolgimento di percorsi di forc) e© presidente della commissione superiore e vice
mazione presso altre scuole delle amministrazioni sta- presidente della commissione di vertice per l'avanzatali, nonchë presso soggetti pubblici e privati, e di mento degli ufficiali dei carabinieri;
periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni
d) indica al Capo di Stato Maggiore della Difesa
dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni inter- gli ufficiali
generali da proporre al Ministro della difesa
nazionali;
quali
componenti
delle commissioni di vertice e supeb) determina, fermo restando quanto disposto riore d'avanzamento;
dall'articolo 18, l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalita© di funzionamento dei
e) propone al Ministro della difesa gli ufficiali da
comandi, reparti, unita© , istituti ed enti vari, emanando designare quali componenti della commissione ordinale relative disposizioni nei settori di attivita© tecnico- ria d'avanzamento;
operativa;
f) e© presidente della commissione per l'espressione
c) determina l'istituzione o la soppressione di del parere
sulla concessione delle ricompense al valore
posti fissi o stazioni temporanee;
e
al
merito
dell'Arma dei carabinieri;
d) approva i programmi ed impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento ed il perfezionag) puo© ordinare direttamente l'inchiesta formale
mento della preparazione professionale del personale nei confronti del personale dipendente;
dell'Arma;
designa i componenti del consiglio di disciplina
e) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabi- per ilh)personale
nei cui confronti abbia ordinato l'innieri;
chiesta
di
cui
alla
lettera g).
f) nel settore tecnico-logistico, determina:
Restano ferme le altre competenze ed attribuzioni
1) le politiche di impiego, di gestione e di mante- del2.Comandante
generale in materia di impiego, reclunimento del parco;
tamento,
stato,
avanzamento
e disciplina del personale,
2) le dotazioni e le scorte;
ai
sensi
delle
disposizioni
in
vigore.
3) la regolamentazione tecnica;
g) nel settore tecnico-logistico, sentito, su iniziaArt. 23.
tiva del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate,
Attribuzioni del Comandante generale
determina:
in campo finanziario e amministrativo
1) le linee di pianificazione e programmazione
tecnica;
1. Il Comandante generale, ai sensi della legislazione
2) i programmi, le ricerche, gli studi e le speri- vigente:
mentazioni;
a) svolge le funzioni di capo ente programmatore,
3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le di Direttore
generale titolare di centro di responsabilita©
esigenze dell'Arma.
amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero
Art. 22.
territorio nazionale;
Attribuzioni del Comandante generale in materia
b) propone, quale capo di ente programmatore, al
di reclutamento, stato, avanzamento e impiego
Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'allocazione
1. Il Comandante generale:
degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma
a) propone al Capo di Stato Maggiore della dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo;
Difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e,
c) provvede, quale Direttore generale titolare di
per le esigenze in ambito difesa:
centro
di responsabilita© amministrativa, nell'ambito
1) i generali di grado non inferiore a generale di delle risorse
assegnate dal Ministro della difesa,
divisione da destinare agli incarichi di direzione degli all'Amministrazione
uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando dei Carabinieri: dei capitoli di bilancio dell'Arma
quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera s),
numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica
1) esercitando i poteri di spesa e le connesse fun23 ottobre 1999, n. 556;
zioni in materia contrattuale e di gestione
2) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito amministrativo-contabile;
internazionale, in incarichi interforze ed in altri dica2) definendo i limiti di valore delle spese che gli
steri;
Ufficiali
b) determina le destinazioni degli ufficiali dipen- impegnare;di livello dirigenziale sottordinati possono
denti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per
quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e
3) si avvale, quale comandante militare territogli organismi interforze di polizia, dandone preventiva riale per gli enti dipendenti dal Comando generale,
comunicazione al Capo di Stato Maggiore della Difesa della direzione di amministrazione istituita ai sensi delper i generali di divisione e di brigata;
l'articolo 1 della legge 20 febbraio 1981, n. 30.
ö 10 ö
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Art. 24.
anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal
Comandante generale nel quadro delle programmaAttribuzioni del Comandante generale
zioni a bilancio;
in campo internazionale
b) svolgono funzioni di comando, di alta dire1. Il Comandante generale dell'Arma provvede, su zione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle
delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa ed in loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti
conformita© agli indirizzi del Ministro della difesa, da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verifiinformandone, salvo il caso in cui si tratti di materie cando che le attivita© istituzionali siano costantemente
esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'in- orientate ad efficacia efficienza ed economicita© ;
terno, alla predisposizione ed alla gestione dei protovigilano mediante attivita© ispettiva sull'attuacolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali fina- zionec)delle
direttive generali impartite dal Comandante
lizzati allo scambio di esperienze con paritetici organi- generale. Nel
quadro di dette direttive stabiliscono i
smi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, criteri e gli indirizzi
per l'esercizio delle funzioni neltecnico-scientifico e logistico di specifico interesse del- l'ambito degli uffici posti
alle loro dipendenze ed attril'Arma dei carabinieri.
buiscono ai Comandanti dipendenti con il grado fino
a colonnello la responsabilita© di specifici progetti e
gestioni;
Art. 25.
d) possono disporre l'inchiesta formale nei conVice comandante generale
fronti del personale dipendente appartenente ai ruoli
ispettori e sovrintendenti;
1. Il Vice comandante generale:
e) designano i componenti della commissione di
a) e© il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo piu© anziano in ruolo e viene nomi- disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrinnato con decreto del Presidente della Repubblica, pre- tendenti nei cui confronti abbiano disposto l'inchiesta
via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su propo- di cui alla lettera d).
sta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina e©
predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal
Art. 27.
Capo di Stato Maggiore della Difesa;
Altri ufficiali
b) rimane in carica con mandato della durata 1. Gli Ufficiali con i gradi di Generale di Divisione,
massima di un anno, salvo che nel frattempo non Generale di Brigata e Colonnello, esercitano le compedebba cessare dal servizio permanente effettivo per tenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dall'orlimiti di eta© o per altra causa prevista dalla legge;
militare nonchë quelle stabilite dal Comanc) e© gerarchicamente preminente rispetto agli altri dinamento
dante
generale:
generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.
a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di
2. Il Ministro della difesa ha facolta© di escludere il coordinamento
di controllo dei reparti alle loro
generale di corpo d'armata piu© anziano e proporre la dipendenze, con eparticolare
riguardo a quelli retti da
nomina di quello che lo segue in ordine di anzianita© . Ufficiali;
3. Il vice comandante generale:
b) adottano gli atti ed i provvedimenti amminia) esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o strativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita©
di impedimento del Comandante generale e lo coa- amministrativa, della gestione e dei relativi risultati,
anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal
diuva assolvendo le funzioni ed i compiti delegati;
Generale nel quadro delle programmab) su delega del Comandante generale effettua Comandante
zioni
a
bilancio;
ispezioni agli alti comandi dell'Arma;
delle loro funzioni applicano i cric) e© membro ordinario con diritto di voto del teri ec)glinell'esercizio
indirizzi
stabiliti
dai superiori gerarchici con
Consiglio superiore delle Forze armate;
il grado di generale di Corpo d'armata e sono respond) presiede la commissione ordinaria di avanza- sabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.
mento degli ufficiali dei carabinieri.
2. Gli ufficiali non dirigenti hanno le attribuzioni
determinate dal Comandante generale secondo le
Art. 26.
norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite
per il proprio livello gerarchico e la propria posizione
Generali di corpo d'armata
di impiego:
1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'ara) esercitano compiti di comando, di direzione, d|©
mata:
indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita©
a) esercitano le competenze loro attribuite dalla ordinamentali poste alle loro dipendenze;
normativa vigente e dall'ordinamento militare, nonchë
b) al fine di assicurare la funzionalita© del servizio
quelle demandate dal Comandante generale. In tale per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, provambito adottano gli atti ed i provvedimenti ammini- vedono alla gestione ed all'impiego delle risorse assestrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita© gnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed econoamministrativa della gestione e dei relativi risultati micita© ;
ö 11 ö
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Disposizioni di carattere tecnico
logistico ed amministrativo

proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio finale del corso, determinato sulla
base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
3. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite la durata, le modalita© di ammissione, di
svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei
frequentatori, nonchë le modalita© di funzionamento
della commissione di cui al comma 2.
Art. 30.
Modalita© di ammissione degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze.
1. I maggiori ed i tenenti colonnelli dell'Arma dei
carabinieri possono essere ammessi al corso superiore
di stato maggiore interforze (ISSMI), sulla base della
disciplina prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad
avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in
tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver
superato il corso d'istituto.
2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria e© sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di Stato Maggiore della
Difesa per l'approvazione.
Capo VII
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Art. 28
Disposizioni di carattere tecnico
logistico ed amministrativo
1. Per le finalita© di cui all'articolo 1, il Comandante
Generale dell'Arma dei carabinieri adotta misure di
razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e
del funzionamento del sostegno tecnico, logistico ed
amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto ed al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di
servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
2. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari
adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche ed
amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce
con proprio decreto i settori nei quali il Comandante
Generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il
Segretario Generale della Difesa, e© autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere
amministrativo.
Capo VI
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c) nell'ambito del Comando generale degli uffici o
articolazione ordinative rette da Generale o Colonnello, assumono la responsabilita© di settori funzionali
e svolgono compiti di studio e di diretta collaborazione
con i rispettivi superiori gerarchici;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto
nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al
rispettivo superiore gerarchico.
Capo V
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Ricompense e onorificenze

Art. 31.
Ricompense al valore e al merito
dell'Arma dei carabinieri
1. Gli atti di coraggio compiuti in attivita© militari
non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a
salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuare
Art. 29.
le conseguenze, nonchë le imprese e gli studi volti allo
sviluppo
ed al progresso dell'Arma dei carabinieri
Corso d'istituto
ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia,
1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio perma- da cui siano derivati lustro e decoro all'Arma dei caranente effettivo dell'Arma dei carabinieri e© svolto presso binieri sono premiati con le seguenti ricompense:
la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo nora) ricompense al valore:
male e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli
del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della nieri; 1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabipreparazione culturale, giuridica e tecnico-professio2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei
nale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione carabinieri;
di competenze ed abilita© per l'assolvimento delle fun3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei
zioni nel successivo sviluppo di carriera.
carabinieri;
2. Le conoscenze e le capacita© acquisite nonchë le
ricompense al merito per imprese, studi ed
potenzialita© espresse dai frequentatori formano oggetto azionib)caratterizzate
da somma perizia:
di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un
esame sostenuto davanti ad apposita commissione,
1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa su nieri;
ö 12 ö
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2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. Le ricompense al valore dell'Arma dei carabinieri sono conferite con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Le
ricompense al merito dell'Arma dei carabinieri sono
concesse dal Ministro della difesa.
3. I requisiti, le modalita© di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita© competenti a
formulare le proposte di conferimento, la composizione
della commissione presieduta dal Comandante generale
dell'Arma per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del Ministro
della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 32.
Medaglia al merito di lungo comando
1. La medaglia al merito di lungo comando di cui al
regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, e al regio decreto
10 ottobre 1935, n. 1919, e© conferita con le medesime
prescrizioni e modalita© , anche agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in attivita© di servizio
che abbiano raggiunto globalmente, anche in piu©
riprese i previsti periodi minimi di comando di reparto
o incarichi equivalenti.
2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al comma 1 sono definite dalla Direzione
Generale del Personale Militare del Ministero della
difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma
ed approvate con decreto del Ministro della difesa.
3. Le caratteristiche delle decorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, secondo
linee coerenti con le disposizioni del regio decreto
13 maggio 1935, n. 908.
Capo VIII

Serie generale - n.

248

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

4. L'articolo 4, sesto comma, del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, e© sostituito dal seguente:
û6. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i
Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto
di interesse, il Segretario Generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso
di cui al comma 2.ý.
5. Agli articoli 38 e 39 della legge 18 ottobre 1961,
n. 1168, le parole: ûdal comandante di Legioneý sono
sostituite dalle seguenti: ûdal comandante di corpoý.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano all'Arma dei carabinieri:
a) la legge 3 dicembre 1962, n. 1699;
b) la legge 4 agosto 1984, n. 429;
c) la legge 26 ottobre 1971, n. 916.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati o cessano di avere efficacia:
a) la legge 28 aprile 1976, n. 192;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
c) la legge 10 maggio 1976, n. 345;
d) gli articoli 1, 10 e da 52 a 61, escluso l'articolo 54, secondo comma, e 67, ed i capitoli II, III, IV,
escluso l'articolo 24, secondo comma, V, VI, VII, VIII,
IX e X del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri reali, approvato con regio decreto 14 giugno
1934, n. 1169.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, di cui
all'articolo 34, comma 1, cessa di avere efficacia il regio
decreto in data 24 dicembre 1911.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono modificate le disposizioni di
cui al regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556, in corrispondenza di quanto previsto dal presente decreto, nonchë
dalla legge del 31 marzo 2000, n. 78, nella parte in cui
modifica la legge 18 febbraio 1997, n. 25.
Art. 33.
Art. 34.
Modifica ed abrogazione di disposizioni in vigore
Disposizioni transitorie e finali
1. All'articolo 1, primo comma, e all'articolo 16,
secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, 1. Il Ministro della difesa, adotta, ai sensi dell'artile parole: ûdell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau- colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
ticaý sono sostituite dalle seguenti: ûdella Difesa, com- successive modificazioni, il regolamento generale delpresa l'Arma dei carabinieriý.
l'Arma dei carabinieri in materia di organizzazione e
2. All'articolo 2, primo comma, della legge 7 maggio funzionamento delle caserme, addestramento, svolgi1954, n. 203, come modificato dall'articolo 1 della legge mento del servizio istituzionale e compiti ed impiego
8 novembre 1956, n. 1327, le parole: ûdell'Esercito, del personale. Limitatamente alle parti relative ai comdella Marina e dell'Aeronauticaý sono sostituite dalle piti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il
seguenti: ûdella Difesa, compresa l'Arma dei carabi- regolamento e© adottato di concerto con il Ministro dell'interno.
nieriý.
3. All'articolo 2, secondo comma, numero 3), e all'ar- 2. La carica di cui all'articolo 25 non puo© essere conticolo 3, quinto comma, numero 3), della legge 7 mag- ferita al generale di corpo d'armata che abbia gia© ricogio 1981, n. 180, dopo le parole: ûdell'Aeronauticaý perto l'incarico ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosono inserite le seguenti: ûdell'Arma dei carabinieriý. sto 1984, n. 429.
ö 13 ö
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Visto, il Guardasigilli:
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NOTE
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
ö La legge 31 marzo 2000, n. 8, recante ûDelega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di ordinamento delle Forze di poliziaý, e©
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
4 aprile 2000 - serie generale - n. 79; si riporta il testo dell'art. 1:
ûArt. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri). ö 1. Al fine di assicurare economicita© , speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attivita© istituzionali, il Governo e©
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu© decreti legislativi per adeguare, ferme
restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto
14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto
con quanto previsto al presente articolo, l'ordinamento ed i compiti
militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita© con i contenuti della
legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la
dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene
ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchë l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto
la direzione dell'autorita© giudiziaria, ai sensi del codice di procedura
penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con
rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con
dipendenza del Comandante generale, dal Capo di stato maggiore
della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge
18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti
militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle
libere istituzioni e del bene della collettivita© nazionale nei casi di pubblica calamita© , in conformita© con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978,
n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero
sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita
dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero
e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze
armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonchë, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unita© militari impegnati in
attivita© istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di
mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di
comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di
dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del
ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;
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3. Le disposizioni di legge e di regolamento che
fanno riferimento all'Esercito, senza escludere espressamente l'Arma e che non afferiscono a materie
oggetto di speciale disciplina per l'Arma stessa, si
applicano, nei limiti in cui non contrastino con il presente decreto, all'Arma dei carabinieri.
4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 14, comma 2, i corsi per la formazione di
base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalita© concordate con lo Stato Maggiore dell'Esercito, previa selezione a cura del centro nazionale selezione e reclutamento dell'Arma. Agli allievi ufficiali dei carabinieri di
cui al presente comma si applicano le norme sullo stato
degli allievi ufficiali dell'Esercito frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia militare.
5. Sino al 31 dicembre 2006 incluso, ai fini delle
modalita© di ammissione ai corsi di cui all'articolo 30,
si prescinde dall'avvenuto compimento del periodo di
comando.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Arma dei carabinieri, in riferimento ai compiti militari di cui al capo II del presente decreto e
tenuto conto delle peculiarita© professionali, concorre
con personale dei propri ruoli alle destinazioni in incarichi interforze e presso le rappresentanze diplomatiche
all'estero. Eé compito del Capo di Stato Maggiore della
difesa individuare gli incarichi ai quali preporre personale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 35.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 5 ottobre 2000
CIAMPI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della
difesa
Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Ministro per la
funzione pubblica
Ministro dell'interno
Ministro delle
finanze
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Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo© concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblicaý.
ö Il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e© riportato
nella nota al titolo.
ö Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, recante ûApprovazione del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri realiý, e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1934, n. 175.
ö La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante ûAttribuzioni del
Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate
e dell'Amministrazione della difesaý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1997 - serie generale - n. 45.
Nota all'art. 1:
ö Per il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n 78, si veda
in nota al titolo.
ö Per i riferimenti relativi alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, si
veda in nota alle premesse.
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c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche
mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita©
anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze
tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potra© riguardare anche,
per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita© di reclutamento e di avanzamento, nonchë le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione
a 65 anni del limite di eta© , per i generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante
generale in carica, nonchë, solo se necessario per la funzionalita© del
servizio, innalzando i limiti di eta© per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante
generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli
ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche
del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse
risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed
eventualmente adeguare le modalita© di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonchë l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra
disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta© , di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8ý.
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Nota all'art. 3:
ö Per i riferimenti relativi al regio decreto 14 giugno 1934,
n. 1169, vedasi nelle note alle premesse.
ö La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante ûIstituzione del Servizio nazionale della protezione civileý, e© pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64.
ö La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: ûTutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý.
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Nota all'art. 8:
ö La legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante ûIstituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
segreto di Statoý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1977, n. 303; si riporta il testo dell'art. 1:
ûArt. 1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti
l'alta direzione, la responsabilita© politica generale e il coordinamento
della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa
dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a
suo fondamento.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed
Nota alle premesse:
emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il fundelle attivita© attinenti ai fini di cui al comma precedente;
ö Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e© il seguente: zionamento
controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del
ûArt. 76. ö L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere segreto di Stato e alla individuazione degli organi a cio© competenti;
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri esercita la tutela del segreto di Statoý.
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definitiý.
ûArt. 87. ö Il Presidente della Repubblica e© il Capo dello Stato Nota all'art. 10:
e rappresenta l'unita© nazionale.
ö Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante
Puo© inviare messaggi alle Camere.
strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riu- ûRiforma
1, lettere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549ý, e© pubblinione.
cato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998 - serie generale Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di n. 3; si riporta il testo dell'art. 1:
iniziativa del Governo.
ûArt. 1. ö 1. Lo strumento militare, riordinato per effetto dei
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i provvedimenti di cui al presente decreto, e© volto a consentire la permanente disponibilita© di strutture di comando e controllo di Forza
regolamenti.
ed interforze, facilmente integrabili in complessi multinazioIndice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. armata
nali, e di unita© terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marit-

ö 15 ö
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Nota all'art. 14:
ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministriý, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17,
comma 3:
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu© ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazioneý.
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Nota all'art. 22:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, recante ûRegolamento di attuazione dell'art. 10 della legge
18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militariý, e© pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 114 del 18 maggio 2000 - serie generale; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera s), numero 4):
ûArt. 2 (Attribuzioni in campo nazionale). ö 1. Il Capo di Stato
maggiore della difesa:
a) - r) (Omissis);
s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare
in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce
i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in
ambito Forza armata. In particolare:
1) - 3) (Omissis);
4) propone al Ministro della difesa: d'intesa con il Segretario
generale della difesa e sentiti i Capi di Stato magiore di Forza
armata, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore
a maggiore generale e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;ý.
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time ed aeree, nonchë finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei
comandi, enti ed unita© in vita.
2. Per una piu© efficace ed economica articolazione dello strumento militare, pienamente integrato in un'ottica interforze e operativamente compatibile con quelli alleati, le disposizioni del presente
decreto disciplinano:
a) la soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la
ridefinizione, dei comandi operativi e territoriali, delle altre strutture
periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;
b) la istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
c) la differenziazione e l'ampliamento delle attivita© rivolte alla
protezione civile e alla tutela ambientale.
3. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per ûsoppressioneý, qualsiasi provvedimento connesso
all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la
ridefinizione dell'organismo per altra missione;
b) per ûriorganizzazioneý, qualsiasi provvedimento connesso
alla revisione o all'integrazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni
svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente decretoý.
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ö La legge 20 febbraio 1981, n. 30, recante ûIstituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauticaý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1981,
n. 55; si riporta il testo dell'art. 1:
ûArt. 1 (Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito).
ö Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi e© istituita
una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli
enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:
1) Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a
Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal
medesimo Comando generale;
2) Comando regione militare nord-ovest con sede a Torino:
comando regione militare nord-est, con sede a Padova: Comando
regione militare tosco-emiliana con sede a Firenze: Comando regione
militare centrale, con sede a Roma; Comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; Comando regione militare della Sicilia,
Nota all'art. 16:
con sede a Palermo.
ö Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante ûConferiIn Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di
mento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricol- regione militare sono devolute al comandante militare della Sardetura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centraleý, e© gna, e istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1997 - serie generale con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione
- n. 129.
dello stesso comandoý.
ö La legge 26 gennaio 1982, n. 21, recante ûAutorizzazione al
Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il governatore Nota all'art. 29:
della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri
in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italiaý,
e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1982, n. 30.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda in nota all'art. 14.
Nota all'art. 18:
Nota all'art. 30:
ö Per i riferimenti relativi alla legge 31 marzo 2000, n. 78, si
veda in nota al titolo; si riporta il testo dell'art. 11:
ö Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 28 novembre
ûArt. 11 (Attivita© specializzate prezzo Amministrazioni dello Stato 1997, n. 464, si veda in nota all'art. 10; si riporta il testo dell'art. 4,
diverse da quelle di appartenenza). ö 1. Per le Forze di polizia diverse comma 5:
dalla polizia di Stato, l'istituzione, nonchë le dotazioni di personale
û5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art. 17, comma
e mezzi di comandi, unita© e reparti comunque denominati, destinati
allo svolgimento di attivita© specializzate presso amministrazioni dello 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro
Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regoladel Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, mento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri
previo concerto con il Ministro dell'Interno. Con la stessa procedura e le modalita© per la selezione dei candidati alla frequenza del corso
si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unita© e reparti, di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della
salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con leggeý. difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle
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ûArt. 2 (Tribunali militari). Il tribunale militare giudica con l'infinanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le
modalita© di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guar- tervento:
dia di finanzaý.
1) - 2) (Omissis);
3) di un militare dell'Esercito, della Marina, dell'Areonautica, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, di grado
Nota all'art. 31:
pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore al grado di
ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudiceý.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
ûArt. 3 (Corte militare d'appello). ö (Omissis).
n. 400, si veda in nota all'art. 14.
La corte militare di appello giudica con l'intervento:
1) - 2) (Omissis);
Nota all'art. 32:
3) di due militari dell'Esercito, della Marina, dell'Areonauö Il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, recante ûIstituzione tica, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, di grado
della Medaglia militare al merito di lungo comandoý, e© pubblicato pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente
colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudiceý.
nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1935, n. 142.
i riferimenti relativi al decreto legislativo 28 novembre
ö Il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, recante ûEstensione 1997,ön. Per
464,
si veda in nota all'art. 10.
ai sottufficiali del regio esercito del conferimento della medaglia al
merito di lungo comandoý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
ö Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo, come
16 novembre 1935, n. 267.
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
ûArt. 4. ö 1. Eé istituito l'Istituto superiore di Stato maggiore
interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale
Nota all'art. 33:
e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed interö La legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante ûOrdinamento nazionale.
degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
l'Istituto indicato al comma 1 e© svolto il corso supein servizio all'estero e trattamento economico del personale della riore2.diPresso
maggiore interforze cui possono partecipare anche gli
Difesa ivi destinatoý, e© pubblicata nel supplemento ordinario della ufficiali Stato
del Corpo della guardia di finanza nonchë ufficiali delle
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973, n. 333; si riporta il testo Forze armate
estere.
degli articoli 1, primo comma, e 16, secondo comma, come modificati
3. Il superamento del corso di cui al comma 2, e© valutato ai fini
dal presente decreto legislativo:
dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali.
ûArt. 1. Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con
Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi supei Ministri per gIi affari esteri e per il tesoro, sono designate le rappre- riori 4.svolti
presso:
sentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere destinati
addetti della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nonchë addetti
a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art. 1, primo
aggiunti ed assistenti.ý.
comma, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192 e successive
modifiche;
ûArt. 16. (Omissis).
b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4, primo
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 12 setPossono essere destinati a prestare servizio alle dipendenze del comma,
Ministero degli affari esteri, presso le rappresentanze italiane all'e- tembre 1972, n. 985;
stero, militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a manc) la scuola di guerra aerea, di cui all'art. 4, n. 2, del decreto
sioni di vigilanza, nonchë sottufficiali della Difesa compresa l'Arma del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.
dei carabinieri con mansioni speciali: la relativa spesa e© a carico del
5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
bilancio del predetto Ministero.ý.
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro
ö La legge 7 maggio 1954, n. 203, recante ûCambiamento della sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolarecante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri
denominazione della medaglia mauriziana per merito militare di dieci mento
per la selezione dei candidati alla frequenza del corso
lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di car- edilecuimodalita©
comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della
riera militare e norme per il conferimento della decorazioneý, e© pub- difesa. alEntro
stesso termine, con decreto del Ministro delle
blicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1954, n. 116; si riporta finanze, sentitoloil Ministro
della difesa, sono stabiliti i requisiti e le
il testo dell'art. 2, primo comma, come modificato dal presente modalita© di ammissione al corso
degli ufficiali del Corpo della guardecreto legislativo:
dia di finanza.
ûArt. 2. La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servi6. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i Capi di stato zio militare puo© essere concessa, con decreto del Presidente della maggiore di Forza armata, iI Comandante Generale dell'Arma dei
Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali e ai carabineri e, per quanto di interesse, il Segretario Generale della
sottufficiali della Difesa compresa I'Arma dei carabinieri, del Corpo difesa, determina annualmente iI numero dei frequentatori al corso
della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicu- di cui al comma 2.
rezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare,
7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito, giudicati idonei al
valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato termine
del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le
con regio decreto 21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in disposizioni
previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del
quanto applicabili per i sottufficiali, integrate con le norme di cui corso superiore
di Stato maggiore di cui agli artt. 10, 11, 12, e 13 della
all'art. 4 della presente legge.ý.
legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente agli
di Stato maggiore attribuiti all'Esercito, senza influire sulla
ö La legge 7 maggio 1981, n. 180, recante ûModifiche all'ordi- incarichi
ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammetnamento giudiziario militare di paceý, e© pubblicata nella Gazzetta tere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi
Ufficiale 8 maggio 1981, n. 125; si riporta il testo degli articoli 2, interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente
secondo comma, numero 3), e 3, quinto comma, numero 3), come modificazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12, secondo
modificati dal presente decreto legislativo:
comma, della stessa legge n. 192 del 1976.
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ûArt. 39. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e© formata e convocata,
di volta in volta, dal comandante di corpo dal quale il giudicando
dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i
giudicandi siano piu© di uno, provvede il comandante di corpo dal
quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare piu© elevato
in grado o piu© anziano. La Commissione si compone di un ufficiale
superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.
Se trattasi di piu© giudicandi di Armi o di Forze armate diverse, si
applicano le norme in vigore per l'Arma o la Forza armata cui appartiene il militare piu© elevato, in grado o piu© anziano.ý.
ö La legge 3 dicembre 1962, n. 1699, recante ûConferimento del
rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente,
la carica di Vice comandante generale dell'Arma e di comandante in
seconda del Corpoý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 1962, n. 329.
ö La legge 4 agosto 1984, n. 429, recante ûNorme per il conferimento della carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieriý ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971,
n. 916, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1984, n. 219.
ö La legge 26 ottobre 1971, n. 916, recante ûModifica alla legge
3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di
corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di Vice
comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del
Corpoý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1971,
n. 289.
ö La legge 28 aprile 1976, n. 192, recante ûNorme sui corsi della
scuola di guerra dell'Esercitoý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 maggio 1976, n. 123.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979,
n. 611, recante ûNorme di esecuzione della legge 28 aprile 1976,
n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercitoý, e© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1979, n. 335.
ö La legge 10 maggio 1976, n. 345, recante ûNorme per il conferimento della carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieriý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1976, n. 144.
ö Per i riferimenti relativi al regio decreto 14 giugno 1934,
n. 1169, si veda in nota alle premesse.
ö Per i riferimenti relativi al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 566, si veda in nota all'art. 22.

ö La legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante ûNorme sullo stato
giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieriý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale deI 17 novembre
1961, n. 285; si riporta il testo degli articoli 38 e 39 come modificati
dal presente decreto legislativo:
ûArt. 38. L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il
militare puo© essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 37,
e© disposto dal comandante di corpo dal quale il militare dipende per
ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua
mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.
Il comandante di corpo, qualora ritenga il militare responsabile
di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a commissione di disciplina.
Il Ministro o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
possono ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione di disciplina.ý.

ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda in nota all'art. 14.
ö Per i riferimenti relativi alla legge 4 agosto 1984, n. 429, v.
nota all'art. 33; si riporta il testo dell'art. 1:
ûArt. 1. Il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e©
il generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma
piu© anziano in ruolo. Viene nominato, su proposta del comandante
generale, con decreto del Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa ha facolta© , nell'interesse dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di divisione piu© anziano e di procedere alla nomina del generale di divisione
che lo segue in ordine di anzianita© .
Il Vice comandante generale ha rango gerarchico preminente
rispetto agli altri generali di divisione dei carabinieriý.
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8. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il
numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore
di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del 1976.
Agli ufficiali che superano il corso di Stato maggiore ed il successivo
corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito di cui al
comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la
revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7.
9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati
di cui all'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
l'ammissione degli ufficiali delle armi dell'Esercito al corso superiore
di Stato maggiore interforze si applicano le modalita© ed i requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di Stato maggiore di cui agli
artt. 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976, ed al titolo Il, capo I, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e
successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell'art. 69 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della legge
28 aprile 1976, n. 192, le parole da: ûil vice comandante della scuola
di guerraý fino a: ûun generale in servizio permanente effettivo dell'Esercitoý sono sostituite dalle seguenti: ûtre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercitoý.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal primo corso superiore di Stato maggiore interforze; fino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui
al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonchë i concorsi banditi per l'ammissione ai corsi
di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994.
12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in svolgimento, sono
abrogati:
a) il primo comma dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976,
n. 1921;
b) l'art. 18 del capo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge
27 ottobre 1963, n. 1431.
13. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: ûterzo trimestreý sono sostituite con la seguente: ûcorsoý.

Nota all'art. 34:
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Art. 2.
Ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono i
seguenti:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a) ruolo normale;
b) ruolo speciale;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
c) ruolo tecnico-logistico.
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare 2. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio
l'articolo 1, che ha delegato il Governo a revisionare le permanente, di cui alla legge 20 settembre 1980,
norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanza- n. 574, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all'articolo
mento degli ufficiali dei Carabinieri;
53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
24, 25 e 27 del presente decreto, permangono nei rispetVista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;
tivi ruoli ad esaurimento.
Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117;
3. La consistenza complessiva del ruolo speciale e dei
ruoli di cui al comma 2 non puo© eccedere le dotazioni
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; organiche
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei decreto. del ruolo speciale fissate dal presente
Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
4. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui
Forze armate;
al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono compresi nell'organico del ruolo speciale.
Sentite le rappresentanze del personale;
5. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di compleAcquisiti i pareri delle competenti commissioni per- mento,
ufficiali della riserva, nonchë quelli della
manenti del Senato della Repubblica e della Camera riserva diglicomplemento
sono rispettivamente iscritti in
dei deputati;
ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Art. 3.
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto
Articolazione del ruolo tecnico-logistico
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione 1. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio
pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro permanente dell'Arma dei carabinieri, e© articolato nei
seguenti comparti e specialita© :
delle finanze;
a) comparto amministrativo: specialita© amministrazione, specialita© commissariato;
b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: speil seguente decreto legislativo:
cialita© investigazioni scientifiche, specialita© telematica,
specialita© genio, specialita© psicologia;
c) comparto sanitario: specialita© sanita© (mediRUOLI E RECLUTAMENTO
cina/farmacia), specialita© veterinaria.
2. Gli ufficiali gia© appartenenti alle specialita© inforCapo I
matica, psicologia applicata ed investigazioni scientifiche del ruolo tecnico, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono iscritti nel ruolo
tecnico-logistico di cui al comma 1, rispettivamente
Art. 1.
nelle specialita© telematica, psicologia ed investigazioni
scientifiche, con anzianita© di grado rideterminata, ove
Ambito di applicazione
ne ricorrano le condizioni, con le modalita© indicate
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano, all'articolo 28.
in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della
legge 31 marzo 2000, n. 78, la revisione delle dotazioni
Art. 4.
organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonchë
Funzionamento dei ruoli
il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei modalita© di avanzamento nei vari gradi dei ruoli norgradi degli ufficiali e© riportata nella tabella A allegata male, speciale e tecnico-logistico sono riportati nelle
al presente decreto.
tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente decreto.
ö 19 ö
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n.
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all'Arma dei carabinieri. L'eta© massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia e©
stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma dei
carabinieri, in 28 anni.
3. Il concorso di cui all'articolo 4, comma 4, del
Art. 5.
decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e succesDisposizioni generali
sive modificazioni, puo© essere bandito nel caso in cui
1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio il prevedibile numero dei sottotenenti che concludepermanente dell'Arma dei carabinieri e© necessario pos- ranno nell'anno il corso di applicazione per essi previsedere i seguenti requisiti:
sto risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica
degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso del diploma di istruzione 4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
secondaria di secondo grado ovvero del diploma di lau- merito del concorso di cui al comma 3 frequentano un
corso applicativo della durata non inferiore ad un
rea;
c) essere in possesso dell'idoneita© psicofisica e anno, le cui modalita© sono disciplinate dall'ordinaattitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale mento della scuola ufficiali carabinieri.
in servizio permanente, accertata dal Comando gene- 5. Nel caso di immissione nella accademia o di conrale dell'Arma dei carabinieri;
seguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle
disposizioni del presente articolo, al personale proved) godere dei diritti civili e politici;
senza soluzione di continuita© , dai ruoli del come) non essere stati destituiti, dispensati o dichia- niente,
plemento
ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
rati decaduti dall'impiego presso una pubblica ammini- ruolo dei degli
brigadieri ovvero dagli appuntati e carabistrazione ovvero prosciolti, d'autorita© o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o di poli- nieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento siano superiori a quelli spettanti nella
zia;
posizione, e© attribuito un assegno personale pari
f) essere in possesso delle qualita© morali e di con- nuova
alla
relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incredotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, menti stipendiali
conseguenti a progressione di carriera
n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti dal- o a disposizioni normative
a carattere generale.
l'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978,
n. 382. L'accertamento di tale requisito viene effettuato
d'ufficio dall'Arma dei carabinieri.
Art. 7.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono indiRuolo speciale
cati:
a) i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei cararichiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammis- binieri sono tratti con il grado di sottotenente,
sione ai corsi dell'accademia e per il reclutamento degli mediante concorso per titoli ed esami:
ufficiali in servizio permanente;
a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, mareb) le tipologie e le modalita© di svolgimento delle scialli capi e marescialli ordinari in servizio permaprove concorsuali e di formazione delle relative gra- nente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli
duatorie di merito;
di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'accadec) la composizione delle commissioni esamina- mia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualitrici, presiedute e formate da personale in servizio nel- fica finale non inferiore a ûsuperiore alla mediaý e che
l'Arma dei carabinieri, con l'intervento, ove necessario, alla data indicata nel bando di concorso, abbiano comdi uno o piu© esperti nelle materie o prove oggetto di piuto il ventiseiesimo anno di eta© e non superato il quavalutazione.
rantesimo;
3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposib) dagli ufficiali subalterni di complemento delzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto l'Arma
carabinieri che abbiano compiuto il servizio
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modi- di primadeinomina
e non abbiano superato, alla data
ficazioni.
indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno
di eta© .
Art. 6.
2. I vincitori di concorso sono:
Ruolo normale
a) nominati sottotenenti con anzianita© relativa
stabilita
in base all'ordine della graduatoria di merito,
1. Gli Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli unica per entrambe le categorie di concorrenti;
allievi che abbiano completato con esito favorevole il
b) ammessi a frequentare un corso applicativo,
ciclo formativo dell'accademia.
della durata non inferiore a sei mesi, al termine del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto quale viene determinata una nuova anzianita© relativa
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modi- in base all'ordine della graduatoria finale del corso
ficazioni, ad eccezione dei commi 1, 5, 6 e 7, sono estese stesso.
ö 20 ö
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Art. 9.
Alimentazione dei ruoli
1. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo
speciale non puo© rispettivamente superare un dodicesimo ed un quindicesimo della consistenza organica
degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.
2. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri non possono superare le
vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
Art. 10
Obblighi di servizio
1. Gli allievi dell'accademia hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre
anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di nove anni, che
assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, del presente decreto, qualora non gia© in servizio permanente, e dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di contrarre all'atto
dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di cinque anni, che assorbe
quella da espletare.
3. I vincitori dei concorsi per la nomina ad ufficiale
del ruolo tecnico-logistico, qualora non gia© in servizio
permanente, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso
formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.
4. Si applica agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il
disposto dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

GA
ZZ
ET
TA

3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi
del comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione
il corso applicativo.
4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi
del comma 1 che non superino il corso applicativo di
cui al comma 2, lettera b):
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di
durata del corso e© in tali casi computato per intero ai
fini dell'anzianita© di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di complemento,
vengono collocati in congedo.
5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo,
al personale proveniente, senza soluzione di continuita© ,
dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo
degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella
nuova posizione, e© attribuito un assegno personale pari
alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera
o a disposizioni normative a carattere generale.
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Art. 8.
Ruolo tecnico-logistico
1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita©
del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri
avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta© alla data indicata nel bando
di concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonchë del
diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita© del ruolo;
AVANZAMENTO
b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non
Capo I
abbiano superato il quarantesimo anno di eta© alla data
indicata nel bando di concorso, che abbiano riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
Sezione I
ûsuperiore alla mediaý e siano in possesso del diploma
di laurea richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
Art. 11.
a) nominati tenenti con anzianita© relativa stabilita
Requisiti e modalita© per l'avanzamento
in base all'ordine della graduatoria di merito;
1. Per l'avanzamento al grado superiore degli uffib) ammessi a frequentare un corso formativo, ciali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposidella durata non inferiore a sei mesi, al termine del zioni di cui agli articoli 8 e 9, escluso il comma 5, del
quale viene determinata una nuova anzianita© relativa decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e succesin base all'ordine della graduatoria finale del corso.
sive modificazioni.
ö 21 ö
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Sezione II
Autorita© competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento e procedimento di valutazione
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b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d) da un Colonnello del ruolo speciale dell'Arma
dei carabinieri, quando la valutazione riguardi ufficiali
di detto ruolo;
e) da un colonnello del comparto di appartenenza
dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione
riguardi gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
2. All'Arma dei carabinieri si applicano, altres|©, le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Sezione III
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Art. 12.
Commissioni di avanzamento. Generalita©
1. Per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni.
2. La proposta di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e© formulata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 13.
Commissione di vertice. Commissione superiore
di avanzamento
Art. 15.
Generalita©
1. Per la valutazione dei generali di divisione e© costituita, presso l'Arma dei carabinieri, la commissione di 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli
vertice composta dal Capo di Stato Maggiore della ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano gli artidifesa, quale presidente, dal comandante generale del- coli 14, 15, con esclusione del comma 2, e 16 del decreto
l'Arma dei carabinieri, vice presidente, e dagli stessi legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modimembri della commissione superiore di avanzamento ficazioni.
di cui al successivo comma 2.
2. La commissione superiore di avanzamento delSezione IV
l'Arma dei carabinieri e© composta:
a) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
Art. 16.
b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei
Generalita©
carabinieri;
c) dall'ufficiale generale piu© elevato in grado o piu©
1. Il direttore generale della direzione generale del
anziano del ruolo tecnico logistico quando la valuta- personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idozione riguardi gli ufficiali di detto ruolo.
nei e delle graduatorie di merito approvate dal Mini3. Assume la presidenza della commissione superiore stro della difesa, forma altrettanti quadri d'avanzadi avanzamento il comandante generale dell'Arma dei mento, iscrivendovi:
carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il
a) per l'avanzamento ad anzianita© , tutti gli uffigenerale di corpo d'armata piu© anziano di grado e, a ciali idonei, in ordine di ruolo;
parita© di anzianita© di grado, piu© anziano di eta© tra i
b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di magpresenti.
giore, colonnello e generale di brigata, gli ufficiali ido4. All'Arma dei carabinieri si applicano, altres|©, le nei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, del numero dei posti corrispondente a quello delle promodecreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e succes- zioni da effettuare;
sive modificazioni.
c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale
5. All'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei
ûle cariche di cui alla lettera b) o quella diý sono inse- posti corrispondente a quello delle promozioni da effetrite le seguenti: ûcomandante generale dell'Arma dei tuare.
carabinieri o diý.
2. I tenenti colonnelli del ruolo normale sono iscritti
nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla
Art. 14.
prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2,
del presente decreto e, nell'ambito di ciascuna aliquota,
Commissione ordinaria di avanzamento
secondo le modalita© di cui al comma 1, lettera b).
1. La commissione ordinaria di avanzamento del- 3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposil'Arma dei carabinieri e© composta:
zioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6, ed all'artia) dal vice comandante generale dell'Arma dei colo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
carabinieri, Presidente;
n. 490, e successive modificazioni.
ö 22 ö
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Valutazione per l'avanzamento

Quadri di avanzamento e promozioni

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE
Avanzamento degli ufficiali

in servizio permanente effettivo

seconda aliquota costituisce elemento preminente ai
fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella
terza aliquota.
3. I capitani dei ruoli normale e speciale gia© valutati
due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono
valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita© .
4. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento
sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal
giudizio di non idoneita© e, qualora idonei ed iscritti in
quadro, sono promossi con anzianita© riferita all'anno
per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
5. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel
quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se
giudicati idonei ed iscritti in quadro, promossi con
anzianita© riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
6. Il direttore generale della direzione generale del
personale militare con proprie determinazioni indica,
altres|©, gli ufficiali che non possono essere valutati per
l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni
prescritte dall'articolo 17, comma 1. Essi sono poi
inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle
predette condizioni.
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Art. 17.
Requisiti per la valutazione
1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per
essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al
ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver
compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni
specifiche o di servizio previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
annesse al presente decreto.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i
periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte, nei gradi
inferiori, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti
periodi debbono essere svolti presso comandi, unita© ,
reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito
internazionale.
3. I periodi di comando e di attribuzioni specifiche
possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti
a quelli indicati nelle tabelle stesse, determinati con
decreto del Ministro della difesa.
4. Si applicano all'Arma dei carabinieri, salvo che
non sia diversamente previsto da altra norma di legge,
le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
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Art. 19.
Vacanze organiche, promozioni annuali,
modalita© per colmare ulteriori vacanze
1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22,
23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
Art. 18.
n. 490, e successive modificazioni, con riferimento alle
tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. L'applicaFormazione delle aliquote di valutazione
zione all'Arma dei carabinieri delle disposizioni del
e modalita© di valutazione
predetto articolo 24 decorre dal 2010 per gli ufficiali
ruolo normale, dal 2004 per gli ufficiali del ruolo
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale del
speciale
della direzione generale del personale militare, con logistico.e dal 2007 per gli ufficiali del ruolo tecnicoapposite determinazioni, indica per ciascun grado e
ruolo dell'Arma dei carabinieri gli ufficiali da valutare
Capo III
per la formazione dei quadri di avanzamento per
l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
Art. 20.
suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 17 del presente decreto;
Ufficiali inferiori del ruolo normale
b) gli ufficiali gia© giudicati idonei e non iscritti in 1. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposiquadro, salvo il disposto del comma 2;
zioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perchë legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modivenute a cessare le cause che ne avevano determinato ficazioni.
la sospensione della valutazione o della promozione. 2. I sottotenenti del ruolo normale che non superino
2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare il corso di applicazione per essi prescritto:
per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote
a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in ecceformate sulla base delle anzianita© di grado, indicate denza alla consistenza organica del grado, a domanda
nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo e previo parere favorevole della commissione ordinaria
di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella di avanzamento;
ö 23 ö
Norme particolari
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5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai
commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai
sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, e dell'articolo 29
del presente decreto.
6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel
ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati
nel ruolo di provenienza.
Capo IV
Avanzamento degli ufficiali del congedo

Art. 22.
Generalita©
1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalla
tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
e© elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'esperimento puo© essere svolto in uno o piu©
periodi della durata minima di un mese.
2. Le disposizioni di cui al titolo I, articolo 4, del
regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche
all'Arma dei carabinieri.
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b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il
grado, l'anzianita© e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita© assoluta;
c) qualora non presentino domanda o non
abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a),
sono collocati nella categoria del complemento con
obbligo di ultimare la ferma contratta.
3. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano
il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di
nomina al grado di capitano:
a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono
trasferiti d'autorita© nel ruolo speciale, con il grado e
l'anzianita© posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza
organica del grado;
b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei
pari grado aventi la stessa anzianita© di grado.
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Art. 21.
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
1. L'amministrazione della difesa ha facolta© di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo
normale dei capitani del ruolo speciale che, al
31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso,
abbiano
Art. 23.
a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
Limiti di eta© per il collocamento in congedo.
b) eta© non superiore a trentotto anni;
Gradi vertice
c) conseguito il diploma di laurea;
1. Per l'Arma dei carabinieri, in luogo della tabella
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, si applica la tabella 4 allegata al
ûeccellenteý.
2. Il numero massimo dei posti da mettere a con- presente decreto.
corso per ciascuna delle anzianita© indicate al comma 1,
lettera a), non puo© eccedere la differenza esistente tra
un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del
DEI RUOLI AD ESAURIMENTO
ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso
ruolo aventi la medesima anzianita© di grado.
Art. 24.
3. L'amministrazione della difesa ha altres|© facolta© di
Ufficiali del ruolo tecnico-operativo
bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel 1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnumero massimo di cinque posti, di capitani del ruolo nico-operativo di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ha luogo ad anzianita© . Ferme restando
speciale in possesso dei seguenti requisiti:
dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aa) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanza- leliquota
di avanzamento sono inclusi i capitani che
mento per l'anno in cui viene bandito il concorso;
abbiano maturato complessivamente dodici anni di
anzianita© di servizio dalla nomina a tenente. Per l'anno
b) in possesso di diploma di laurea;
2001 i capitani giudicati idonei saranno promossi con
c) classificati ûeccellenteý negli ultimi 3 anni.
riferita all'anno di compimento della preColoro che non superino il corso permangono nel decorrenza
detta anzianita© di servizio.
ruolo speciale.
2. Finchë non siano raggiunti i volumi organici fis4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sati nel presente decreto per i gradi di capitano e di
sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita© di grado maggiore del ruolo speciale, e© consentito il transito in
assoluta rideterminata al giorno successivo a quella detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di capidell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il tani e di maggiori diplomati appartenenti al ruolo
medesimo anno di decorrenza nel grado.
tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi e©
ö 24 ö
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essere altres|© autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi
in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1,
su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza
armata di appartenenza.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono
portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi
definiti annualmente dal decreto interministeriale di
cui al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il
loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo,
con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai
sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e
9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni.

GA
ZZ
ET
TA

richiesto il possesso di una anzianita© minima di grado
di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori.
3. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori
dei concorsi e© applicata una detrazioni d'anzianita© di
un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori,
senza effetto sul trattamento economico percepito.
Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo,
con l'anzianita© di grado rideterminata e, a parita© di
anzianita© , secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi
uguale o maggiore anzianita© di servizio da ufficiale.
4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al
comma 2 non devono aver superato i limiti d'eta© per
la cessazione dal servizio permanente previsti per i
gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.
Art. 25.
Ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente
1. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio
permanente si applica il disposto dell'articolo 39 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. Ai predetti ufficiali cessano di applicarsi le norme
vigenti sullo stato ed avanzamento del ruolo ad esaurimento in servizio permanente e le anzianita© attribuite
nel nuovo inquadramento non sono in alcun modo
modificabili.
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Art. 27.
Transito dai restanti ruoli dell'Arma dei carabinieri
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1. I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i
tenenti dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso
di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e
siano stati impiegati per almeno cinque anni nei settori
afferenti le specialita© di cui all'articolo 3, con esclusione delle specialita© genio e psicologia e di quelle del
comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del
diploma di laurea in ingegneria civile, architettura,
informatica, economia e commercio, medicina, psicoloDELL'ASSESTAMENTO DEI RUOLI
gia, veterinaria, farmacia o diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative speCapo I
cialita© , con le modalita© , nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
Sezione I
2. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza ed i marescialli capi dell'Arma dei carabinieri
in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 posArt. 26.
sono partecipare ad un concorso per titoli ed esami
per la nomina a tenente in una delle specialita© del ruolo
Transiti dai ruoli dell'Esercito
tecnico-logistico, per il numero di posti e con le modadella Marina e dell'Aeronautica
lita© stabilite con decreto del Ministro della difesa.
1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da
soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico- 3. L'iscrizione nel ruolo tecnico-logistico, i cui effetti
logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del decorrono dal 1 gennaio successivo all'anno di accoMinistro della difesa, su proposta del Capo di stato glimento della domanda o di completamento delle
maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni eventuali operazioni concorsuali, e© effettuata, per i prodal 2001 al 2005, transiti in detto ruolo, nel numero venienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianita©
complessivo di centoquarantanove unita© , di ufficiali assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, eventualprovenienti dall'esercito, dalla marina e dall'aeronau- mente rideterminata, per gli appartenenti al ruolo ad
tica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'artirispetto ai volumi organici fissati.
colo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicem2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita© e le bre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
modalita© dei transiti, le specifiche professionalita©
richieste, nonchë gli eventuali ulteriori titoli e requisiti 4. Sino all'anno 2005 compreso, potranno essere
preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferen- autorizzati, con decreto del Ministro della difesa, ulteziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri riori transiti e concorsi di cui ai commi 1 e 3 del preper almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono sente articolo.
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c) acquisendo il grado e l'anzianita© relativa da
attribuirsi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della
legge 19 maggio 1986, n. 224, per gli ufficiali provenienti dal ûcomplementoý e gia© vincitori di concorso
per la nomina a sottotenente in servizio permanente
effettivo;
d) con l'attribuzione di un aumento di anzianita©
assoluta di 2 anni, se piu© favorevole rispetto alle modalita© indicate alle lettere b) e c).
4. Agli ufficiali del ruolo speciale che dovessero
essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore
anzianita© di grado nel ruolo di provenienza sara© rideterminata l'anzianita© , ove ne ricorrano le condizioni,
con le stesse modalita© di cui al comma 3, lettera b) e c).
5. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del
presente articolo, che siano stati precedentemente
inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di
avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito,
sono esclusi dalle stesse e valutati per lo stesso anno
nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni,
venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di detto
Capo II
ruolo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56,
commi
4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
Art. 29.
n. 490 e successive modificazioni. A tal fine il richiamo
al corso di stato maggiore di cui al comma 5 deve
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
intendersi riferito al corso d'istituto previsto, in luogo,
1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati per l'Arma dei carabinieri.
idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre
dell'anno in cui viene effettuata ciascuna valutazione,
transitare nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, conserNORME TRANSITORIE E FINALI
vando l'anzianita© assoluta posseduta e collocandosi
nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore
Capo I
anzianita© . Tale facolta© resta salva nel caso in cui, entro
la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado
di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale
decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello
Art. 30.
di presentazione della predetta domanda.
Disposizioni varie
2. In fase di prima applicazione, per una sola volta, i
capitani del ruolo normale aventi anzianita© di grado
non successiva al 31 dicembre 1999, nonchë i tenenti 1. Le disposizioni relative alla determinazione delle
colonnelli ed i maggiori dello stesso ruolo possono aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze
transitare, a domanda, con il grado e l'anzianita© posse- minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
duti, nel ruolo speciale, con le modalita© , nel numero e anzianita© , ai periodi di comando richiesti per l'inserinei termini stabiliti con decreto del Ministro della mento in aliquota di valutazione ed all'entita© delle prodifesa.
mozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al
decreto, entrano in vigore al termine del
3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli Ufficiali di cui presente
periodo
transitorio
fissato, per ciascun grado, dall'artial comma 2 avviene:
colo 31.
a) a decorrere dal 1 gennaio successivo all'anno
dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle
di completamento delle procedure di cui al comma 2; 1, 2.2 eLe3 allegate
presente decreto entrano in vigore a
b) conservando il grado e l'anzianita© relativa decorrere dal 1 algennaio
2001.
acquisiti nel ruolo di appartenenza per gli ufficiali pro3. Sino all'anno 2006 compreso, la commissione di
venienti dai corsi d'Accademia e dai sottufficiali gia©
vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in cui all'articolo 13, comma 1, puo© essere convocata dal
servizio permanente effettivo. Agli stessi, qualora ne Ministro della difesa a condizione che ne venga assicuricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di rata la composizione con l'intervento di almeno un
cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404; membro oltre al presidente ed al vice presidente.
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Art. 28.
Rideterminazione delle anzianita© degli ufficiali gia©
iscritti nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
1. Le anzianita© di grado attribuite in sede di primo
avanzamento nel ruolo tecnico agli Ufficiali del
disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri, transitati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono rideterminate
anche ad una data antecedente alla costituzione iniziale
del ruolo stesso.
2. Agli Ufficiali gia© iscritti nel ruolo tecnico, perchë
transitativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita© di
grado nel ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo
tecnico - logistico per effetto del presente decreto, si
applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4, e 5 dell'articolo 29.
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4. Per la composizione della commissione di cui
all'articolo 13, comma 2:
a) sino all'anno 2006 compreso, qualora il
numero dei generali di Corpo d'Armata presenti in
ruolo non sia sufficiente, possono essere designati i
piu© anziani in grado dei generali di divisione, nel
numero necessario ad assicurare l'intervento di almeno
tre ufficiali generali del ruolo normale, oltre al comandante generale;
b) in luogo dell'ufficiale generale del ruolo tecnicologistico, se non presente in ruolo, e© designato l'ufficiale
piu© elevato in grado e piu© anziano del comparto cui
appartiene l'ufficiale da valutare.
5. Per la composizione della commissione di cui
all'articolo 14, in luogo del colonnello del ruolo tecnico-logistico, se non presente in ruolo, e© designato un
ufficiale dello stesso ruolo, di grado non inferiore a
tenente colonnello, della specialita© di appartenenza dell'ufficiale da valutare.
6. Le disposizioni di cui:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera b, si applicano
a decorrere dal 1 gennaio 2001;
b) all'articolo 18, comma 2, si applicano dalle aliquote di valutazione formate per l'anno 2003.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del
presente decreto si applicano a partire dagli ufficiali
che iniziano nel 2001 il corso di applicazione di cui alla
tabella 1 annessa al presente decreto.
8. Sino alla istituzione dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, le disposizioni del presente
decreto riferite all'Accademia debbono intendersi
rivolte all'Accademia militare di Modena.
9. I generali di brigata del ruolo normale ed i colonnelli del ruolo speciale in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto possono chiedere, con
domanda irrevocabile da presentare entro sessanta
giorni dalla suddetta data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta© previsti dalla pregressa normativa.

Serie generale - n.

248

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero
delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi
gia© previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo
24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di
merito gia© approvate per detto anno dal Ministro della
difesa, sono promossi al grado superiore:
a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;
c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal
31 dicembre 2000;
d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento
al grado di maggiore, oltre il numero gia© fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2
del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito,
con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427.
3. Le eventuali eccedenze organiche determinate dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono
assorbite a decorrere dal 1 gennaio 2001, con l'entrata
in vigore delle consistenze organiche del ruolo normale
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla
tabella 1 annessa al presente decreto.
4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo
ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni
organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale,
nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti
criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di
corpo d'Armata sono inseriti in aliquota di valutazione,
per l'anno:
- 2001: i generali di divisione con anzianita©
uguale o anteriore al 30 giugno 1998;
- 2002: i generali di divisione con anzianita©
uguale o anteriore al 30 giugno 1999;
- 2003: i generali di divisione con anzianita©
uguale o anteriore al 30 giugno 2000;
Art. 31.
b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione
sono inseriti in aliquota di valutazione, per
Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento
l'anno:
1. Il grado di generale di corpo d'Armata dell'Arma
- 2001: i generali di brigata con anzianita© uguale
dei carabinieri e© istituito con effetto dalla data di o anteriore al 1 gennaio 1998 ed anzianita© nel grado
entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, di colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre 1991;
la promozione a tale grado e© conferita ai generali di
- 2002: i rimanenti generali di brigata con anziadivisione in servizio permanente effettivo con anzianita©
di grado uguale o anteriore al 1 gennaio 1997. Il rela- nita© 1998 ed i generali di brigata con anzianita© 1999
tivo quadro di avanzamento e© formato, su proposta aventi anzianita© nel grado di colonnello uguale o antedel comandante generale e designazione del Capo di riore al 1 gennaio 1992;
Stato maggiore della difesa al Ministro della difesa,
- 2003: i generali di brigata con anzianita© uguale
iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali gene- o anteriore
al 30 giugno 2000;
rali, fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
- 2004: i generali di brigata con anzianita© uguale
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. o anteriore al 31 dicembre 2000.
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c) per l'avanzamento al grado di generale di bri- nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che
gata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: abbiano anzianita© di grado pari o superiore a quella
- 2001: i colonnelli con anzianita© uguale o ante- indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto;
riore al 31 dicembre 1996;
e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote
di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono
- 2002: i colonnelli con anzianita© uguale o ante- annualmente
fissate con decreto ministeriale, su base
riore al 31 dicembre 1997;
numerica,
in
modo da consentire dal 2006 l'inseri- 2003: i colonnelli con anzianita© uguale o ante- mento in aliquota
di capitani aventi la permanenza
riore al 31 dicembre 1998;
minima nel grado prevista dal presente decreto. Al fine
- 2004: i colonnelli con anzianita© uguale o ante- di assicurare una loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le aliquote di valutazione potranno
riore al 31 dicembre 1999;
capitani aventi anzianita© di nomina ad
- 2005: i colonnelli non ancora valutati aventi comprendere
ufficiale
in
servizio
permanente effettivo non inferiore
anzianita© di grado uguale o anteriore al 30 settembre a quella dei pari grado
inclusi per la prima volta nell'a2000;
liquota formata per l'anno 2000, in numero non supe- 2006: i colonnelli non ancora valutati aventi riore del 10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi
anzianita© di grado uguale o anteriore al 31 dicembre per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno
2000.
2000;
- 2007: i colonnelli compresi nel primo terzo 5. Per gli ufficiali del ruolo normale il numero
della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e© fisanzianita© di grado uguale o anteriore al 1 luglio 2002; sato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita© :
- 2008: i colonnelli compresi nella prima meta©
a) a Generale di Corpo d'armata:
della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi
- 3 per l'anno 2001;
anzianita© di grado uguale o anteriore al 1 luglio 2002.
- 2 per l'anno 2002;
d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono
inseriti in aliquota di valutazione, in ordine di ruolo,
- 3 per l'anno 2003;
per l'anno:
- 3 per l'anno 2004;
- 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati
- 5 per l'anno 2005;
con anzianita© di grado uguale o anteriore al 31 ottobre
1995;
b) a Generale di divisione:
- 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati
- 3 per l'anno 2001;
con anzianita© di grado uguale o anteriore al 31 ottobre
- 4 per l'anno 2002;
1996.
Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei
- 4 per l'anno 2003;
tenenti colonnelli aventi anzianita© di nomina ad Uffic) a Generale di brigata:
ciale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote
di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro
- 8 per gli anni 2001, 2003;
della difesa, in modo da includere:
- 7 per gli anni 2002, 2004;
- nella prima delle aliquote di cui all'articolo 18,
d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002.
comma 2, del presente decreto, oltre agli Ufficiali gia©
valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei
idonei e non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non tenenti colonnelli aventi anzianita© di nomina ad uffiancora valutati che abbiano anzianita© di grado non ciale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero
superiore a quelle indicate nella tabella 1 annessa al delle promozioni annuali e© fissato con decreto del
presente decreto. Il numero degli ufficiali da includere Ministro della difesa, nell'ambito del numero complesannualmente, per la prima volta, nella predetta ali- sivo delle promozioni previste per il grado nella tabella
quota non puo© superare quello degli ufficiali inclusi 1 annessa al presente decreto, in relazione alla compoper la prima volta nell'aliquota di valutazione formata sizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, letper l'anno 2002, aumentato nella misura massima del tera d), ed alla esigenza di mantenere adeguati ed ana20% in relazione alla consistenza organica del grado loghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni
ed alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda
comandi;
delle l'aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, puo©
- nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia© essere aumentato nella misura massima del 25%
valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi
almeno due volte che abbiano anzianita© di grado non restando il numero complessivo delle promozioni e la
superiore a quelle indicate nella tabella I annessa al consistenza organica del grado di colonnello di cui alla
presente decreto;
predetta tabella.
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6. Il numero delle promozioni annuali al grado di rizzato annualmente a modificare, con apposito
Maggiore del ruolo normale e© fissato, sino all'anno decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio perma2006 compreso, in tante unita© quanti sono i capitani nente, il numero complessivo di promozioni a scelta al
inseriti in aliquota di avanzamento.
grado superiore, nonchë la previsione relativa agli
di comando, la determinazione delle relative
7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello obblighi
aliquote
di valutazione e le permanenze minime nei
del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in ali- gradi in cui
l'avanzamento avviene ad anzianita© , fermi
quota di valutazione i Maggiori aventi anzianita© di restando i volumi
organici complessivi.
grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti Ufficiali, qualora giudicati idonei, saranno promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di comCapo II
pimento del quinto anno di permanenza nel grado.
8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale aventi anziaArt. 32
nita© di grado da maggiore 1 gennaio 1994, saranno
inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al
Equiparazione tra gradi e qualifiche
grado superiore dopo sei anni di permanenza nel
grado.
1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento
9. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo
grado di Maggiore del ruolo speciale comprendenti emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 marzo
anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi del- 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equil'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero parazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali
delle promozioni annuali di cui alla colonna 8 della degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del corpo
tabella 2 allegata al presente decreto e© aumentato in della guardia di finanza con i funzionari delle altre
misura da raggiungere il novantacinque per cento del Forze di polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della
numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse.
legge 1 aprile 1981, n. 121, per effetto del presente
e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della
10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle pro- decreto
mozioni al grado di colonnello delle diverse specialita© legge 31 marzo 2000, n. 78, e© stabilita come di seguito:
del ruolo tecnico-logistico sara© annualmente fissato
a) generale di corpo d'armata: dirigente generale
con decreto ministeriale in relazione alla consistenza di livello B;
ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei
b) generale di divisione: dirigente generale;
transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.
c) generale di brigata: dirigente superiore;
11. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente
d) colonnello: primo dirigente;
articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore
al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fis- aggiunto;
sati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo
f) capitano: commissario capo;
a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente
g) tenente: commissario.
articolo.
12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del 2. Analoghe modalita© di equiparazione si applicano
ruolo normale fino al grado di tenente colonnello agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed
restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valu- ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di stato,
tazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi equiparando, altres|©, il sottotenente al vice commissadi comando gia© previsti per il grado rivestito dalla rio.
tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, 3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli
n. 117.
effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono
13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corriper l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo nor- spondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e
male:
dell'Aeronautica, nonchë agli ufficiali piloti in ferma
a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde dall'effet- dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
tuazione del previsto periodo di comando;
Art. 33.
b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto requisito e© riconosciuto agli ufficiali che abbiano
Norme varie
assolto almeno un anno del periodo previsto al precedente comma 12.
1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la prece14. Sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad denza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli
eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi
nonchë alle esigenze di mantenimento di adeguati e ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre
paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello i periodi minimi di comando richiesti ai fini della valuordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e© auto- tazione.
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2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnicoArt. 34.
logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le leggi
Ufficiali di complemento
in vigore in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente
disposto dal presente decreto.
1. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carasono tratti dai giovani che superano il corso
3. I concorsi gia© banditi alla data di entrata in vigore binieri
allievi
ufficiali
del presente decreto per l'ammissione al corso del- ciali carabinieri.di complemento presso la scuola uffil'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il
reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico 2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi
sono regolarmente espletati secondo la pregressa nor- entro un anno dalla data di entrata in vigore del premativa.
sente decreto, saranno indicati i criteri e le modalita©
4. Per gli Ufficiali gia© appartenenti al ruolo ad esau- per il reclutamento, nonchë la durata del corso formarimento in servizio permanente ed al ruolo tecnico-ope- tivo degli ufficiali di cui al comma 1.
rativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2
disposizioni del presente decreto si prescinde, ai fini continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanza- Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62.
mento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
Art. 35.
5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita©
di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico
Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri
hanno le medesime attribuzioni, facolta© e competenze
riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli
ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti 1. Oltre alle norme la cui applicazione e© disposta
negli articoli precedenti, sono altres|© estese agli ufficiali
per l'assolvimento di analoghe mansioni.
dei carabinieri le previsioni di cui agli arti6. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli dell'Arma
coli
58,
comma
12, e 65, commi 5 e 8, del decreto legiufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri, slativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificaoltre alle competenze generali derivanti dal loro status zioni.
di ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti
attribuzioni:
2. Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo
30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si
a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza applica al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, 3. Il comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo
n. 416, ed all'articolo 165 del decreto del Presidente 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorchë applica alle specialita© del ruolo tecnico-logistico delvengano prese in esame pratiche relative al personale l'Arma dei carabinieri con modalita© analoghe a quelle
dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico previste per le altre Forze armate.
ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilann. 510, nonchë dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e© cio e della programmazione economica, le dotazioni
integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto
carabinieri nominati dal comando generale dell'Arma potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e
dei carabinieri, allorquando il relativo procedimento si fermi restando il volume organico complessivo ed i
riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittime profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne
del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano la consistenza al piu© efficace soddisfacimento delle esiriportato le invalidita© indicate nelle citate leggi nell'a- genze operative e di funzionalita© del sostegno tecnicodempimento del dovere;
logistico.
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero 5. Fermi restando l'organico complessivo ed il
di due ufficiali superiori con funzioni di membro numero
delle promozioni annuali previsto dal presente
aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui decreto per
il ruolo tecnico-logistico, potranno essere
all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allor- disposte, senza
aggiuntivi, con decreto del Minichë vengano prese in esame pratiche relative al perso- stro della difesa,oneri
di
concerto
con il Ministro del tesoro,
nale dell'Arma dei carabinieri.
del bilancio e della programmazione economica, modi7. Al quarto periodo del comma 12 dell'articolo 40 fiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante sopdel decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, intro- pressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, parti o di nuove specialita© , al fine di adeguarla alle
sono abrogate le parole: ûPer l'Arma dei carabinieri eý. effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.
ö 30 ö
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6. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuaArt. 39.
zione del presente decreto sono attuate nel rispetto
Abrogazione di norme
delle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sive modificazioni ed integrazioni.
sono abrogati:
a) l'articolo 46 della legge 20 settembre 1980,
Art. 36.
n.
574;
Norme che non si applicano all'Arma dei carabinieri
b) gli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del
1. Non si applicano all'Arma dei carabinieri:
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
a) l'articolo 10, primo comma, n. 5), della legge
c) il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e
10 aprile 1954, n. 113;
successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
d) gli articoli 12, comma 9, e 13, comma 6, del
15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, decreto
legislativo 30 dicembre l97, n. 490, e successive
32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, modificazioni
ed integrazioni.
nonchë il Titolo II, capi VI, VII e VIII, il Titolo III e
le Tabelle 1, quadro 2 e 4, quadro 1, della legge
12 novembre 1955, n. 1137;
Art. 40.
c) gli articoli 54, 58, secondo comma, e 59,
Entrata in vigore
secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983,
n. 212;
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal
d) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e 9- giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
quinquies, della legge 19 maggio 1986, n. 224;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
e) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, della 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legge 27 dicembre 1990, n. 404;
restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti
2. Al personale di cui al comma 1 non si applica, adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapaltres|©, ogni disposizione vigente incompatibile con porti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente
quelle contenute nel presente decreto.
decreto.
Art. 37.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara©
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaRiduzione dei volumi organici dei ruoli del personale tivi della
Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunnon direttivo
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
1. I volumi organici dei ruoli del personale non diretDato a Roma, add|© 5 ottobre 2000
tivo sono cos|© ridotti:
a) ruolo ispettori: n. 219 unita© ;
CIAMPI
b) ruolo sovrintendenti: n. 239 unita© .
2. Tali riduzioni saranno praticate gradualmente, salPresidente del Convaguardando in ogni caso l'attivita© di tutela dell'ordine
siglio
dei
Ministri
e della sicurezza pubblica svolta dall'Arma dei carabinieri sul territorio, mediante appositi decreti del MiniMinistro delstro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro,
la
difesa
del bilancio e della programmazione economica, in
proporzione all'effettivo incremento della consistenza
Ministro del tesoro,
dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei
del bilancio e della pronuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale
grammazione economica
da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse
Ministro per la
finanziarie di cui all'articolo 38.
funzione pubblica
Ministro dell'inArt. 38.
terno
Clausola finanziaria
Ministro delle
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente
finanze
decreto si provvede con le risorse finanziarie previste
Visto, il Guardasigilli:
dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
ö 31 ö
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Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
ö La legge 31 marzo 2000, a 78, recante ûDelega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di poliziaý, e©
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
4 aprile 2000 - serie generale - n. 79; si riporta il testo dell'art. 1:

c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per
l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei
carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di
specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche
mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche,
l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita©
anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze
tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potra© riguardare anche,
per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita© di reclutamento e di avanzamento, nonchë le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione
a 65 anni del limite di eta© , per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante
generale incarica, nonchë, solo se necessario per la funzionalita© del
servizio, innalzando i limiti di eta© per i restanti gradi: conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante
generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del
restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse
risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate:
4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed
eventualmente adeguare le modalita© di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio
dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi
nonchë l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta© , di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.
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Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri). ö 1. Al fine di assicurare economicita© speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita© istituzionali, il Governo e©
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu© decreti legislazivi, per adeguare, ferme
restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto
14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto
con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti
militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita© con i contenuti della
legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene
ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchë
l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto
la direzione dell'autorita© giudiziaria, ai sensi del codice di procedura
penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con
rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con
dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore
della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge
18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti
militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle
libere istituzioni e del bene della collettivita© nazionale nei casi di pubblica calamita© , in conformita© con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978,
n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa:
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare, all'estero e sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla
ricostituzione dei dorpi di polizia locali nelle aree di presenza delle
Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonchë, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari
all'estero:
6) assistenza ai comandi e alle unita© militari impegnati in
attivita© istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di
mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di
comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di
dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del
ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;
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Nota alle premesse.
ö Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e© il seguente:
ûArt. 76. ö L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definitiý.
ûArt. 87. ö Il Presidente della Repubblica il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita© nazionale.
Puo© inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulta le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei, casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.

ö 37 ö
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Nota all'art. 3:
ö Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 24 marzo 1993,
n. 117, v. nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 15:
Art. 15. ö 1. Eé istituito il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri comprendente le seguenti specialita© :
a) informatica;
b) psicologia applicata:
c) investigazioni scientifiche.
2. La consistenza organica e la dotazione massima del ruolo
tecnico, le forme e le modalita© di avanzamento, il numero delle promozioni e gli anni di anzianita© richiesti per le valutazioni al grado
superiore sono riportati nella tabella 4 allegataý.
Nota all'art. 5:
ö La legge 10 febbraio 1989, n. 53, recante ûModifiche alle
norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza nonchë disposizioni relative alla Polizia di
Stato. Al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello
Stato, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 21 febbraio 1989, n. 43; si riporta il testo dell'articolo 26:
ûArt. 26. ö 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge
1 aprile 1981, n. 121 e© richiesto il possesso delle qualita© morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinariaý.
ö La legge 1 luglio 1978, n. 382, recante ûNorme di principio
sulla disciplina militareý, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
21 luglio 1978, n. 203; si riporta il testo dell'articolo 17, secondo
comma:
ûL'ammissibilita© dei militari alla conoscenza di informazioni e
dati segreti o riservati e© subordinata a preventivi procedimenti di
accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque
esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni
democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta© alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezsa dello Statoý.
ö Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n 490 (v. nota alle premesse):
û3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facolta© di colmare le vacanze organiche
che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso
in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia
o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono
essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia, inferiore ad
un anno, detta facolta© puo© essere esercitata entro 1/12 della durata
del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore
di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente
superare un terzo dei posti messi a concorso.
4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei
ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di eta© eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghiý.
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Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo© concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica..
Il testo dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78 e© riportato
nella nota al titolo.
La legge 10 aprile 1954, n 113, recante ûStato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauticaý, e© pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954,
n. 98.
La legge 12 novembre 1955, n 1137, recante ûAvanzamento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauticaý, e© pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1955, n. 282.
Il decreto legislativo 24 marzo 1993, n 117, recante ûIstituzione
dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieriý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 aprile 1993, n. 93.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante ûRiordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre
1996, n. 662ý e© pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo e© stato
modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2000 serie generale - n. 180.
Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, v. nota
al titolo.
Nota all'art. 2:
La legge 20 settembre 1980, n. 574, recante ûUnificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauticaý, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1980,
n. 262.
La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante ûNorme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanzaý, e© pubblicata nel supplemento ordipario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio
1983, n. 138; si riporta il testo dell'articolo 53:
û53. Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio
permanente e delle categorie del congedo:
nell'Esercito:
ö Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativa;
ö altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;
nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma
aeronautica:
nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.
I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono
soppressi: in loro vece e© istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali.
Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro
delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti
primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni,
categorie e specialita© in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza.
Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalita© di
avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianita© minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle
D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente leggeý.
ö Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, recante ûRiordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieriý, e© pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo
1991, n. 62.
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Nota all'art. 6:
ö Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 (v. nota alle premesse):
ûArt. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). ö 1. Gli ufficiali dei ruoli
normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che
abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto
dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso
per l'ammissione alle Accademie militari possono essere previste,
oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di
posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio
nella relativa Forza armata.
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periodo e© aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in
atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni
dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a
ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo
rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della
difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi
di cui al presente commaý.
Nota all'art. 11:
ö Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490:
ûArt. 8. (Requisiti per l'avanzamento). ö 1. Per l'avanzamento al
grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di
carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene
adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le
funzioni del proprio grado e© condizione indispensabile, ma non sufficiente, per avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i
requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione
da esercitare nel nuovo gradoý.
ûArt. 9. (Modalita© di avanzamento). ö 1. L'avanzamento ha
luogo:
a) ad anzianita© ;
b) a scelta;
c) per meriti eccezionali.
2. L'avanzamento ad anzianita© si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.
3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali
nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo
l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad
anzianita© o a scelta.
5. I profili di carriera e le modalita© di avanzamento nei vari gradi
di ciascun ruolo di ogni Forza armata sono indicati nelle tabelle 1, 2
e 3 allegate al presente decretoý.
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3. L'eta© per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle
accademie militari non puo© essere inferiore a diciassette anni e superiore a ventidue anni alla, data indicata nel bando di concorso. Fatta
eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite
massimo e© elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che
prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono
essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed
esami anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che
non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta© alla data indicata
nel bando di concorso.
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con
il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di
capitano di lungo corso o di capitano di macchina.
6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel
caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie,
che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per
un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo
delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei
concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata
non superiore ad un anno accademico le cui modalita© sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza
armata.
8. L'anzianita© relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 e© rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla
media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguita al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo
i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie
militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.
9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati
in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di
durata del corso e© computato per intero ai fini dell'anzianita© di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale
non e© computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del
presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita© , dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora
gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a
quelli spettanti nella nuova posizione, e© attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di
disposizioni normative a carattere generaleý.
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Nota all'art. 7:
ö Si riporta il testo dell'articolo 65, secondo e terzo comma,
della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137:
ûI sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno
superato il corso nella prima Sessione.
I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da
causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo,
qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe
spettato se avessero superato il corso a loro turnoý.
Nota all'art. 10:
ö Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, v. nota all'articolo 6.
ö Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 8, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
û8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il
corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonchë corsi
di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma
di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto

Nota all'art. 12:
ö Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
ûArt. 10. (Commissioni di avanzamento. Generalita© ). ö 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita© e a scelta:
a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi
grado di Maggior Generale e gradi corrispondenti;
b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli
ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Brigadiere Generale e
gradi corrispondenti;
c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli
ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;
d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.
2. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono
appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che
ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
3. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli
ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
b) Capo di Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi, altra amministrazione;
c) Comandante Generale della Guardia di Finanza;
d) Consigliere Militare del Presidente della Repubblica;
e) ConsigliereMilitaredelPresidentedelConsigliodeiMinistri.
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Nota all'art. 13:
ö Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 6 e 7, del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
û6. Il segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il vice
segretario generale militare nel caso in cui il segretario generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla
commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, sempre
che non vi faccia gia© parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. Eé obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice allorchë la valutazione
riguardi ufficiali di Forza armata diversa in servizio presso uffici o
organi dipendenti.
7. Il vice segretario generale militare del Ministero della difesa,
nonchë il sottocapo di Stato Maggiore della difesa partecipano, quali
componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della Forza
armata di appartenenza, sempre che non vi facciano gia© parte, ai
sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati, dalle
commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale
militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino
gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; il
sottocapo di Stato Maggiore della difesa quando le commissioni
valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativaý.
ö Si trascrive il testo dell'articolo 12, comma 3, del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
presente decreto legislativo:
û3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e©
composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
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b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore
delle Scuole e Ispettore delle Armi;
c) dai tre Tenenti Generali piu© anziani in ruolo che abbiano
espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano
le cariche di cui alla lettera b) o quella di Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o di Capo del Corpo degli ingegneri, nonchë
dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei
tre suddetti Tenenti Generali;
d) dall'ufficiale generale piu© elevato in grado e piu© anziano dei
singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai
rispettivi Corpi;
e) dall'ufficiale piu© elevato in grado e piu© anziano dell'Arma
dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di ispettore
logistico qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale
Armaý.
Nota all'art. 14:

ö Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 4 e 5, del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
4. Alle commissioni ordinarie partecipa il direttore generale della
direzione generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneita© all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento puo©
essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla direzione generale, possibilmente appartenente
alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
5. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la
presidenza l'ufficiale piu© elevato in grado ed, a parita© di grado, il
piu© anzianoý.
Nota all'art. 15:
ö Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
ûArt. 14 (Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione). ö 1.
L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita© o a
scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo
che il presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non puo© essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
3. Non puo© essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per
delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui
possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impieso o
dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi
motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
4. Il personale militare che sia stato condannato con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta©
alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione o dell'onore militare e© escluso da ogni procedura di avanzamento.
5. Quando eccezionalmente le autorita© competenti ritengano di
non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento.
sospendono la valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale e© data
comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che
l'hanno determinataý.
ûArt. 15 (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e
matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori). ö 1. La commissione di
vertice, la commissione superiore, la commissione ordinaria ed i
superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base
degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari
requisiti previsti dall'art. 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo
emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.
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4. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali
impiegati presso:
a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui
alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;
b) gli enti, comandi o unita© internazionali che abbiano sede di
servizio fuori dal territorio nazionale;
c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri.
5. All'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2: dopo la lettera ûc) e© aggiunta la seguente
ûd): ûattitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazioneý;
b) al comma 3: dopo le parole ûalle lettere a), b), c), e©
aggiunta la seguente û, d)ý; le parole ûper treý sono sostituite dalle
seguenti ûper quattroý;
c) al comma 4: dopo le parole ûnelle precedenti lettere a), b),
c)ý e© aggiunta la seguente û, d)ý.
ûArt. 11. (Norme procedurali). ö 1. Le commissioni di vertice e
le commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna
Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta
del Capo di Stato Maggiore della difesa.
2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento
sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su
proposta del Capo di Stato Maggiore di Forza armata.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione
palese in ordine inverso di grado e di anzianita© . Il presidente si pronuncia per ultimo.
4. Per la validita© delle deliberazioni delle commissioni e© necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al
votoý.
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e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause
che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a) b). c) e d) a
per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.
3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono
promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque
non oltre il 1 luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessiý.
ûArt. 23 (Promozioni annuali). ö 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali ë
stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente
decreto.
1-bis. Le promozioni ad anzianita© sono conferite con decorrenza
dal giorno del compimento delle anzianita© richieste alla colonna 5
delle tabelle 1, 2 e 5 annesse al presente decreto legislativo.
2. La promozioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono conferite con le
modalita© di cui aIl'articolo 6, comma 4, della legge 20 settembre
1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge
10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioniý.
ûArt. 24 (Modalita© per colmare ulteriori vacanze). ö 1. Qualora,
effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle annesse
tabelle 1 e 3, si constatino al 1 luglio ulteriori vacanze nel grado
superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive.
Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori
all'unitaé.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per
l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in
aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivoý.
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2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di
porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le competenti
commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche
sui demeriti risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi
d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3. Le commissioni hanno facolta© di interpellare qualunque superiore, di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze
l'ufficialeý.
ûArt. 16 (Rinvio). ö 1. Per quanto non diversamente regolato
nella nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I,
Capo IV, e VI, della legge 12 novembre 1955, n. 1137ý.
Nota all'art. 16:
ö Si riporta il testo degli articoli 17, commi 2, 3, 5 e 6, e 18 del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
ûArt. 17 Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria.
(Omissis).
2. I quadri di avanzamento hanno validitaé per l'anno cui si riferiscono.
3. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso
anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita© , le promozioni
sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro
d'avanzamento a scelta.
(Omissis).
5. La promozione e© disposta con decreto del Presidente della
Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a Brigadier Generale e gradi corrispondenti e previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, per i Tenenti Generali e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
6. Agli ufficiali valutati per avanzamento e© data cumunicazione
dell'esito dell'avanzamentoý.
ûArt. 18 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione). ö 1. Per i gradi nei quali le
promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della
difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva
egualmente la graduatoria, ma il Direttore Generale della Direzione
Generale del Personale Militare forma il quadro di avanzamento solo
se nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o piu© vacanze nei
gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.
2. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a
scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro
l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari
grado iscritti nel quadro stessoý.
Nota all'art. 17:
ö Si riporta il testo dell' articolo 19, commi 3 e 4, del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
û3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento
deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.
4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del
ruolo di appartenenzaý.
Nota all'art. 19:
ö Si riporta il testo degli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
ûArt. 22 (Vacanze organiche). ö 1. Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente;
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Nota all'art. 20:
ö Si riporta il testo dell' articolo 25, commi 1 e 2, deI decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
ûArt. 25 (Sottotenenti dell'Esercito). ö 1. Per i Sottotenenti dei
ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di
amministrazione e di commissariato che superino i corsi delle scuole
di applicazione il nuovo ordine di anzianita© viene determinato, con
decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le
norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione.
2. I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due
anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita© attribuita agli
ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I Sottosenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi
di servizio riconosciuti con determinazione militare ovvero per motivi
di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe aspettato
se avessero superato il corso al loro turnoý.
Nota all'art. 22:
ö Si riporta il testo della tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (vedi nota alle premesse), per la parte riguardante
l'Arma dei carabinieri:
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5
Avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito
Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dellavanzamento Periodi di comando e di servizio validi ai fini
dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni
di cui alla colonna 2
2
3
ûTabella

Grado
1

UF
FI
CI
AL
E

I. ö RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Maggiore.......... Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di
1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione.
gruppo o battaglione o comando equipollente
Capitano .......... Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 anno di comando di compagnia o squadrone o
1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territo- comando equipollente1
riale
Tenente ............ Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento 1 anno di comando di tenenza o di plotone o
pratico presso una compagnia territoriale
Comando equipollente
Sottotenente ..... Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 1 anno di comando di tenenza o di plotone o
4' anno - dalla data di amnznissione al corso AUC
comando equipollenteý.
ö Il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di
complemento della Marina, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1932, n. 165; si riporta il testo dell'art. 4:
ûArt. 4 (art. 1, comma terzo e quarto del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, art. 50 del regio decreto-legge 19 dicembre 1927,
n. 2317, modificati). ö Puo© essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini
muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie
attinenti ai servizi della regia marina.
Possono essere nominati in via eccezionale senza concorso ufficiali di complemento dai gradi di guardiamarina (o sottotenente) a capitano
di corvetta (o maggiore) incluso quei cittadini muniti del titolo prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla regia marina.
Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al precedente comma si
potra© prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti).
Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso, possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entita© delle benemerenze acquistate
e del servizio prestato in tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini
che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel corpo nazionale volontari motonauti, o che, avendo comandato,
mas in zona di guerra, siano stati almeno insigniti della croce di guerra, o che nella qualita© di volontari motonauti abbiano reso in guerra
importanti servizi alla marina.
La nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamentoý.
Nota all'art. 23:
ö Si riporta il testo della tabella annessa alla citata legge 10 aprile 1954, n. 113:
1

DA

ûTabella

Limiti di eta© per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito

TR
AT
TA

Grado

Ruolo Normale
delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni

CO
PI
A

Tenente Generale ........
Maggiore Generale......
Brigadiere generale......
Colonnello ..................
Tenente colonnello ......
Maggiore.....................
Capitano .....................
Tenente .......................
Sottotenente ................

63
61
60
60
60
60
60
60
60

Ruolo Normale Ruolo Normale
dell'Arma dei del Corpo degli
trasporti e dei ingegneri
materiali

ö
65
63
61
60
60
60
60
60

Ruolo Normale
dei Corpi sanitario e di amministrazione e di
commissariato

65
63
61
60
60
60
60
60
60

ö 42 ö

ö
65
63
61
60
60
60
60
60

Ruolo speciale Ruolo dei tra- Ruolo Speciale
di
fanteria, sporti e dei dei Corpi sanitacavalleria, arti- materiali
rio e di amminiglieria, genio,
strazione e di
trasmissioni
commissariato

ö
ö
ö
61
60
60
60
60
60

ö
ö
ö
61
60
60
60
60
60

ö
ö
ö
61
60
60
60
60
60ý.
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Nota all'art. 24:
Nota all'art. 26:
ö Per il testo dell'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, si
ö Si riporta il testo degli articoli 65, comma 11, e 56, comma 2
veda in nota all'art. 2.
del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
ûArt. 65 (Aspettativa per riduzione dei quadri. Disposizioni varie).
Nota all'art. 25:
ö Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo
(Omissis).
30 dicembre 1997, n. 490:
11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al
ûArt. 39 (Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio
permanente). ö 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre- comma 10 ha luogo il 1 luglio di ogni anno in corrispondenza del
sente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a mag- numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste
giore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio per- al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I conmanente ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1990. n. 404, tingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono
sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di perma- stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il
nenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economicaý.
di anzianita© di servizio.
2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1
ûArt. 56 (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale delle varie
sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di per- Armi di fanteria. cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni).
manenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianita© di servizio.
(Omissis).
3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispon2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'andente, l'anzianita© di grado e rideterminata con le modalita© di cui al zianita
é di grado posseduta ed assumono, qualora piu© favorevole,
comma 3-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224. aggiunto un'anzianita
un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo
dall'art. 13. comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora speciale o addi esaurimento
che abbia uguale o minor anzianita© di
non abbiano conseguito, ancorchë nei gradi inferiori, ridetermina- nomina ad ufficialeý.
zioni di anzianita© ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di
ö Per il testo dell' art. 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo
anzianita© di servizio.
4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 25.
presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianita© di grado e© rideterminata con le modalita© di cui al comma Nota all'art. 27:
3-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986. n. 224, aggiunto dalö Per il testo dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo
l'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non
abbiano conseguito, ancorchë nei gradi inferiori, rideterminazioni di 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 25.
anzianita© ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita©
di servizio.
5. Le rideterminazioni di anzianira© di cui ai commi 3 e 4 sono Nota all'art. 28:
considerate alternative ed i conseguenti effetti giuridici ed economici
ö Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo
operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni. e 24 marzo
1993, n. 117:
comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legiûArt.
18. ö 1. Per la costituzione iniziale del ruolo tecnico di cui
slativo.
all'art.
15,
gli ufficiali gia© appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabi6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito nieri che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano
delle rideterminazioni di anzianita© di cui ai commi 3 e 4, sarebbero frequentato particolari
di specializzazione o siano stati gia©
promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli impiegati per almeno un corsi
triennio nelle relative specialita© ö entrambi
ad esaurimento aventi uguale anzianita© di servizio da ufficiale, si da individuarsi con apposito
del Ministro della difesa ö posapplicano per una sola volta le disposizioni dell'art. 24, comma 4, sono transitare, a domanda,decreto
da presentare entro centoventi giorni:
della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'art. 11 della legge 27, dicema) nella specialita© informatica, limitatamente a:
bre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della predetta legge n. 404 del 1990, non opera nei confronti delle ridetermina1) un colonnello;
zioni di anzianita© degli ufficiali in servizio permanente da qualunque
2) cinque tenenti colonnelli;
causa determinate.
3) dieci maggiori;
7. Finchë non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente
4) diciotto capitani;
colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente
decreto, e© consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei
b)
nella specialita© psicologia applicata, limitatamente a:
corrispondenti ruoli speciali con il grado di maggiore ai maggiori
1) un colonnello;
aventi una anzianita© di grado non inferiore a tre anni. Eé parimenti
consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispon2) tre tenenti colonnelli;
denti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti colon3) cinque maggiori;
nelli aventi una anzianita© di grado non inferiore a tre anni e non
4). due capitani;
meno di ventidue anni di anzianita© di servizio.
8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi
c) nella specialita© investigazioni scientifiche, limitatamente a:
e© applicata una detrazione di anzianita© di tre anni senza effetto sul
1) tre tenenti colonnelli;
trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari
2) quattro maggiori;
dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono scritti in
ruolo, con 1'anzianita© di grado rideterminata per effetto della pre3) quattro capitani.
detta detrazione di anzianita© e, parita© di anzianita© di grado, secondo
2.
Qualora
il numero delle domande di cui al comma 1 superi
l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli quello dei posti disponibili,
una commissione, nominata dal Ministro
speciali aventi uguale o maggiore anzianita© di servizio.
della
difesa
e
composta
da
quattro ufficiali dei carabinieri di cui un
9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 generale di divisione presidente,
un generale di brigata e un colonnon si applicano le disposizioni di cui all'art. 24. comma 4, della nello membri e un ufficiale inferiore,
segretario senza diritto di voto,
legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'art. 11 della legge 27 dicembre procede alla formazione di distinte graduatorie
per categoria di pro1990, n. 404.
venienza e per gradi, sulla base dei precedenti di servizio degli aspi9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 ranti con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperinon possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza ante- menti effettuati. A parita© di merito, la precedenza spetta all'ufficiale
riore a quella del trasferimentoý.
con maggiore anzianita© di grado.
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3. Le eccedenze organiche che si determineranno in applicazione
delle norme istitutive del ruolo tecnico verranno assorbite con le
vacanze che avverranno per cause diverse da quella di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge n. 1137 del l955ý.
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1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle
Forze armate e della Guardia di finanzaý, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 31 maggio 1986, n. 125; si
riporta il testo dell'art. 24, comma 4:
û4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle
norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore
dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi
uguale anzianita© di servizio da ufficiale, sono comunque promossi,
sempre che appartenenti al ruolo e alla specialita© corrispondenti,
anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della lege 20 settembre
1980, n. 574 il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianita© di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimentoý.
ö Si riporta il testo dell'art. 56, commi 4 e 5, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
û4. Non e© ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali
che abbiano conseguito il titolo di scuola di Guerra di cui all'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979,
n. 611.
5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo
speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale në di
partecipare al corso di Stato Maggiore.ý.
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Nota all'art. 29:
ö La legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante ûNuove norme in
materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanzaý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1990, n. 302; si riporta il testo dell'articolo 11:
ûArt. 11. ö 1. I capitani e maggiori del servizio permanente
effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224,
qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta gia©
conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali
transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto
della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici
ed economici, un'anzianita© assoluta di grado corrispondente ad una
permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella
misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto
a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione
conseguita ai sensi del predetto articolo 24, comma 4, ha assunto
l'anzianitaé piu© favorevole. La predetta riduzione non puo© comunque
essere superiore a due anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti Nota all'art. 31:
colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della
ö Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre
legge 19 maggio 1986, n. 224 e del comma 1.ý
ö La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante ûNorme per il reclu- 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 15.
tamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle
ö Si riporta il testo della tabella 1 annessa al citato decreto legiForze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre slativo 24 marzo 1993, n. 117:

ûTABELLA
1
(art. 1)

Organico
del
grado

1

2

10
27

Colonnello
Tenente colonnello

120
436

Maggiore
Capitano

ö
scelta

ö
3

148

scelta

ö

scelta

4
8

245
491

ö

anzianita©
scelta

ö
8

5 [d]

302

ö
ö

anzianita©
anzianita©

ö
ö

4 [g]
ö

TR
AT
TA

Tenente
Sottotenente

11 [a]
31

DA

Generale di Divisione
Generale di Brigata

Anni di anzianita© minima di grado
Numero
richiesti per la:
massimo
Forma di
della
avanzamento al
consistenza grado superiore Valutazione a Promozione ad
nel grado
scelta
anzianita©
3
4
5
6

GU
RI
TE
L

Grado

—

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

ö

ö
ö
ö
ö

ö

Periodi minimi
di comando richiesti
a fini della valutazione

Promozione a
scelta al grado
superiore

7

8

ö
1 anno di comando di Brigata,
regione Carabinieri o incarico equipollente
ö
2 anni di comando provinciale,
di gruppo o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte
nel grado di maggiore
ö
3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico
equipollente anche se
svolto in tutto o in parte
nel grado di tenente [e]
ö
Superare il corso di applicazione [h]

ö
3 o 2 [b]
7
18 [c]
ö
38 [f]

CO
PI
A

Note:
[a] A decorrere dal 1993
[b] N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.
[c] per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unita© ., come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995. n. 176.
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995. n. 284.
[d] a decorrere dal 1998.
[e] a decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999).
[f] a decorrere dal 2006.
[g] a decorrere dal 1996.
[h] salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955. n. 1137.
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Nota all'art. 32:
Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5 e 7, commi 1 e 2, della
citata legge 31 marzo 2000, n. 78:
ûArt. 3 (Delega al Governo concernente il corpo forestale dello
Stato). ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu© decreti
legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificita© , omogeneita© di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza
organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX
qualifica funzionale, nonchë delle modalita© di progressione di carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso
alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo
di cui alla lettera a), e prevedendo altres|© la ripartizione dei dirigenti
anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro
nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalita© di accesso, di formazione e di progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste
le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il
parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai
predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti
dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
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Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8ý.
ûArt. 4. (Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia
di finanza). ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entra dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu© decreti
legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento,
lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1
della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione
al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica
e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche
alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonchë alle necessita©
operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di
natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra© procedersi mediante riordino
dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale
soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di
nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra© riguardare anche,
per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita©
di reclutamento ed avanzamento, nonchë le aliquote di valutazione
ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione
del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza
organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo
delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta© per i Generali
di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche
quello del Comandante generale in carica, nonchë, solo se necessario
per la funzionalita© del servizio, innalzando i limiti di eta© per i restanti
gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione
gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale
posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita©
incompatibili con il servizio, nonchë riordino della normativa relativa
ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita© della disciplina di
tutto il personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne
la disponibilita© alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello
organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita© ed alta qualificazione,
della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta© , di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 83ý.
ûArt. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).
ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu© decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981,
n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi
ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente
generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni
da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni
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ö Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (v. nota alle premesse), come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427:
û2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del
ruolo normale vengono fissate in:
a) (Omissis);
b) settantatrë unita© annue dal 1996 al 2000:ý.
ö La legge 28 marzo 1997, n. 85, recante ûDisposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di poliziaý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 2 aprile 1997, n. 76; si riporta il testo dell'art. 9:
ûArt. 9. ö 1. Il Ministro della difesa e© autorizzato a bandire,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei
gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri,
nonchë due o piu© concorsi straordinari nel quinquennio successivo.
Il numero dei posti da mettere a concorso non puo© oltrepassare il 50
per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico
del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996.
2. Le modalita© di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i
requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione
giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei
titoli utili, nonchë dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti
con il decreto del Ministro della difesa che indice il concorso.
3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel
ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni
del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di
durata non inferiore a nove mesi.ý.
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ö La legge 10 aprile 1981, n. 121, recante ûNuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezzaý, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100;
si riporta il testo dell'art. 16;
ûArt. 16 (Forze di polizia). ö Ai fini della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti
ordinamenti, sono altres|© forze di polizia e possono essere chiamati
a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio
di pubblico soccorsoý.
ö Per i riferimenti relativi alla legge 19 maggio 1986, n. 224,
vedi nota all'art. 29.
Nota all'art. 33:
ö La legge 11 marzo 1926, n. 416, recante ûNuove disposizioni
sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle
ferite, lesioni ed infermita© dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Statoý, e© pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1926, n. 64; si riporta il testo
degli articoli 1, 5 e 11:
ûArt. 1. Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento
da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermita© comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite
a cura del comandante del corpo o del capo dell'ufficio, al quale il
militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una
commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme
indicate nei seguenti articoliý.
ûArt. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di
90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo© ricorrere alla competente Direzione di sanita© militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanita© militare territoriale, il quale puo© delegare un colonnello medico piu© anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri.
A richiesta del presidente puo© intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale
superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene
l'interessato.
La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita
anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante dei
Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica
ospedaliera.
La commissione di seconda istanza, ove lo creda previa visita
diretta, emette la propria determinazione. Tale determinazione e© considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competenteý.
ûArt. 11. Alle dipendenze del Ministero della difesa e© istituito un
collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata
presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale e© assegnato il
seguente personale medico:
a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente;
b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente,
con funzioni di vice presidente;
c) due ufficiali superiori medici dell'esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso
la Corte dei conti;
d) quattro generali o colonnelli medici dell'esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
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di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al
fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo
65 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalita© di accesso, dei relativi corsi
di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari
e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le
relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla
qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze,
mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei
commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano
essere temporaneamente collocati entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita© , anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilita© , per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta© pensionabile e il trattamento pensionistico, gia© in vigore per il personale della
Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta© pensionabile,
delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli
delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51, della legge
10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale del personale della Polizia di Stato che esprimono il
parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai
predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti
dalla legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.
che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazioneý
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, e© consentito, a domanda e previa
intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia
di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti
disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive
piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20
della legge 23 dicembre 1999. n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito
percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di
importo carrispondente alla, differenza di trattamento. Per un
periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il trasferimento puo© essere
effettuato, con le medesime modalita© , ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza,
da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8ý.
ûArt. 7 (Disposizioni comuni). ö 1. I decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e
per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con
il concerto dei Ministri dell'interni, della difesa e delle finanze se
non proponentiý.
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Ciascuna commissione medica ospedaliera e© composta da
almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione
e presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto
medico presso cui e© costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore.
La commissione medica ospedaliera, allorchë si pronuncia in
relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, e integrata da
un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto
consultivo: per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermita©
o lesioni, il presidente puo© chiamare a far parte della commissione,
di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto
consuntivoý.
ö La legge 13 agosto 1980, n. 466, recante ûSpeciali elargizioni
a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del
dovere o di azioni terroristicheý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 22 agosto 1980, n. 230.
ö La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante ûNorme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita© organizzataý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990, n. 250.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 510, concernente ûRegolamento recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita© organizzataý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2000, n. 4.
ö La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante ûNuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita© organizzataý, eé
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277.
ö Si trascrive il testo dell'art. 40, comma 12, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal presente
decreto legislativo:
û12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli
ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, per il Corpo della Guardia di finanza e© istituita una autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni
di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al
Ministro della difesa sono riferite al Ministro delle finanze e l'alto
ufficiale di cui al comma 9 e© individuato tra quelli in congedo, della
categoria dell'ausiliaria, della Guardia di finanza. Per il Corpo della
Guardia di finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita
al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa
attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il
31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita© di cui
all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804ý.
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e) quattordici ufficiali superiori medici dell'esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo
sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari
medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri
effettivi delle sei sezioni;
f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'esercito sette ufficiali inferiori medici della marina, sette ufficiali inferiori medici del
Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.
I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi
docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza
di maggiori generali o contrammiragli in servizio permanente, e funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di
vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero
complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del
comma precedente.
Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del
primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le
esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia,
di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed f) del primo
comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche
alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione
ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
In presenza di vacanze organiche, nei ruoli degli ufficiali medici
in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di
ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di
cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti,
fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati
scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare.
La nomina dei componenti del collegio fatta con decreto del
Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.
Il presidente del collegio medico-legale puo© richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei
al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti
universitari.
Ai predetti consulenti e© corrisposto un gettone di presenza nella
misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.
Per le esigenze di funzionamento, del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un
organico massimo complessivo di sessanta elementi.
Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra© comprendere
tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonchë dattilorafi, impiegati
civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche
sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti
Ministeri devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto
organico complessivoý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, recante ûApprovazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Statoý, eé
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
9 maggio 1974, n. 120; si riporta il testo dell'art. 165:
ûArt. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). ö Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita© delle menomazioni deIl'integrita© fisica
del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e© espresso dalle
commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei
comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Serie generale - n.

UF
FI
CI
AL
E

23-10-2000

Nota all'art. 34:
ö Il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, recante
ûApprovazione del regolamento concernente i criteri e le modalita©
per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonchë la durata
dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armateý, e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1988, n. 56.
Nota all'art. 35:
ö Si riporta il testo degli articoli 58, comma 12, e 65, commi 5,
8, 9 e 14, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
û12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per
riduzione di quadri di cui al comma 11 e disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimentoý.
û5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle
vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna
Forza armata.
6 - 7: (Omissis).
8. Ai fini della determinazione delle anzianita© minime di grado
richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.
9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini,
nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 8,
comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in
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zione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre
di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita© e le necessita© operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalita© . In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun
anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2
compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilita© di personale da trasferire secondo le
vigenti procedure di mobilita© e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di
cui al comma 3 si applica alla generalita© delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure
di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo
stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita© e termini
anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita© e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento
dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni
interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai princ|©pi di semplificazione e di
funzionalita© rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con
cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L'istruttoria e© diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento
di nuovo personale e l'impraticabilita© di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita© o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonchë per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unita© , i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui
all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento. ne
accertano, congiuntamente, la compatibilita© economico-finanziaria,
ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo© procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattativeý.
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cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni
complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente
decreto. Qualora si determinino eccedenze in piu© ruoli di una Forza
armata non totalmente riassorbibili, e© collocato in aspettativa per
riduzione di quadri, se colonnello, ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu© anziano ed, a parita© di eta© , l'ufficiale meno anziano
nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu© anziano in grado ed a
parita© di anzianita© , l'ufficiale anagraficamente piu© anziano.
da 10 a 13: (Omissis).
14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna
Forza armata, gli ufficiali dei corpi tecnici e logistici sono ammessi
ai corsi dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze secondo
le procedure previste dall'art. 4 del decreto legislativo emanato in
applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioniý.
ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministriý, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17,
comma 3:
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita© sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazioneý.
ö La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante ûMisure per la stabilizzazione della finanza pubblicaý, e© pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302; si trascrive il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter.
ûArt. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time). ö 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita© e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilita© finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo
delle unita© di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e© emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura
non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio
al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata
una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non
inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio
alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in
servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata
una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito
della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue
di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione
delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per
gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita© , nonchë per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la fun-
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Nota all'art. 36:
ö Si riporta il testo dell'art. 10, primo comma, numero 5), della
citata lege 10 aprile 1954, n. 113:
ûArt. 10. L'ufficale del servizio permanente subisce nel ruolo una
detrazione di anzianita© quando sia stato:
1) - 4) (Omissis);
5) in aspettativa per infermita© temporanea non proveniente da
causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu© volte e riminendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in
detta posizioneý.
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ruolo speciale;
Corpo delle armi navali:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo sanitario:
ruolo medici;
ruolo farmacisti;
Corpo di commissariato:
ruolo normale;
ruolo speciale:
Corpo delle capitanerie di porto:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo equipaggi militari marittimi:
ruolo servizi nautici;
ruolo servizi macchina;
ruolo servizi tecnici;
ruolo servizi contabili;
ruolo servizi portuali.
Gli ufficiali dell'ûa disposizioneý sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono
rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio
permanente effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo
equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per Corpo se
appartenenti al Corpo di stato maggiore, al Corpo del genio navale,
al Corpo delle armi navali, al Corpo di commissariato e al Corpo
delle capitanerie di portoý.
ûArt. 8. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, sono i seguenti:
Arma aeronautica:
1) ruolo naviganti normale;
2) ruolo naviganti speciale;
3) ruolo servizi;
4) ruolo specialisti:
categoria motoristi;
categoria montatori;
categoria marconisti;
categoria armieri artificieri;
categoria elettricisti;
categoria fotografi;
categoria automobilistici.
Corpo del genio aeronautico:
1) ruolo ingegneri:
categoria ingegneri (ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti, d'armamento, chimici);
2) ruolo assistenti tecnici:
categoria costruzioni aeronautiche e edilizie;
categoria assistenti di meteorologia.
Corpo di commissariato aeronautico:
1) ruolo commissariato;
2) ruolo amministrazione.
Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali modici.
Gli ufficiali dell'ûa disposizioneý sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono
rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio
permanente effettivo, eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono
iscritti in ruoli unici distinti per ciascuna di dette categorie del congedoý.
ûArt. 9. Esprimono giudizi sull'avanzamento:
la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione
ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata;
i superiori gerarchici.
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ö Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonchë delle disposizioni previste nel titolo II, capi VI, VII e VIII, nel titolo III e nelle
tabelle 1, quadro 2, e 4, quadro 1, della legge 12 novembre 1955,
n. 1137 (vedi nota alle premesse):
ûArt. 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve
possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del
nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado
e© condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al
grado superiore.
Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i
requisiti di cui al comma precedente, in relazione alle funzioni di alto
comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo gradoý.
ûArt. 2. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:
ad anzianita© ;
a scelta.
L'avanzamento puo© avere luogo anche per meriti eccezionaliý.
ûArt. 3. Per l'avanzamento ad anzianita© l'ufficiale deve essere
riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei
requisiti indicati nell'art. 2.
L'avanzamento ad anzianita© si effettua promuovendo gli ufficiali
nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianita© .
Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in
possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 1 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito,
nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da
effettuare.
L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita© secondo le nome della presente leggeý.
ûArt. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali puo© aver luogo nei
riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari
requisiti stabiliti dalla presente legge.
L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo
l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad
anzianita© o a sceltaý.
ûArt. 6. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali sono:
1) ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
2) ruolo dell'Arma dei carabinieri;
3) ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
4) ruolo del Corpo tecnico;
5) ruolo del servizio automobilistico;
6) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici);
7) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti);
8) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari);
9) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);
10) ruolo del servizio di amministrazione;
11) ruolo del servizio veterinario.
[Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria
e genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza].
Gli ufficiali dell'ûa disposizioneý sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono
rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio
permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della
riserva di complemento il ruolo unico dei generaliý.
ûArt. 7. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti:
Corpo di stato maggiore:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo del genio navale:
ruolo normale;
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Assume la presidenza il Capo di stato maggiore della Marina o,
in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra piu©
anziano tra i presenti.
La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad
ammiraglio di divisione e gradi corrispondentiý.
ûArt. 15. La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica e© composta:
a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di
stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della Sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;
b) dai tre generali di squadra aerea che siano o siano stati,
anche con grado inferiore preposti a comandi di zona aerea territoriale ovvero a comandi di grande unita© equiparati a comando di
squadra aerea, piu© anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche
di cui alla precedente lettera a);
c) dall'ufficiale piu© elevato in grado o piu© anziano del Corpo
del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario
aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo
Corpo.
Assume la presidenza il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica
o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea
piu© anziano tra i presenti.
La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a
generale di divisione aerea o gradi corrispondentiý.
ûArt. 15-bis. Il segretario generale del Ministero della difesa e il
sottocapo di Stato Maggiore della difesa, sempre che non facciano
gia© parte, ai sensi degli articoli 12, 14 e 15, delle commissioni superiori di avanzamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della forza armata di propria appartenenza.
Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori
di avanzamento:
il segretario generale del Ministero della difesa quando le
commissioni valutino gli ufficiali, di forza armata diversa da quella
cui appartiene il segretario generale, investiti delle funzioni di direttore generale o capo di ufficio centrale o comunque facenti parte dell'ufficio di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1478;
il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, quando le commissioni valutino gli ufficiali di armata diversa da quella di sua appartenenza, in servizio presso i reparti, gli uffici, gli organi e gli istituti di
cui all'art. 6, lettera b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477ý.
ûArt. 16. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e© composta:
a) da un generale di corpo d'armata, presidente;
b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da
quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, artiglieria,
cavalleria e genio;
c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun sentito servizio, quando
la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale
unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del
rispettivo servizio.
I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la
designazione del presidente e© fatta annualmente su proposta del
Capo di stato maggiore dell'Esercito.
Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale
ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o
colonnello piu© anziano destinato alla direzione generale.
La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggioriý.
ûArt. 17. La Commissione ordinaria di avanzamento della
Marina e© composta:
a) da un ammiraglio di squadra, presidente;
b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;
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Le Commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita© e a scelta; i superiori gerarchici esprimono giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianita© ý.
ûArt. 10. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne
che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette
Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra
Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.
Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli
ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di
Stato presso qualsiasi Amministrazione o di Capo di stato maggiore
della difesa.
Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.
I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella
valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito.
I componenti delle Commissioni si pronunziano con votazione
palese in ordine inverso di grado e di anzianita© . Il presidente si pronuncia per ultimo.
Per la validita© delle deliberazioni delle Commissioni e© necessaria
la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a votoý.
ûArt. 11. Fermo il disposto dell'art. 10, secondo comma, non
possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che
ricoprono le cariche di capo di Gabinetto del Ministero della difesa
o presso qualsiasi Aniministrazione, di comandante generale della
Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della
Repubblica, nonchë gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'art. 192 della presente legge, quando abbiano
sede di servizio fuori del territorio nazionaleý.
ûArt. 12. La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e© composta:
a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di
stato maggiore dell'Esercito e di presidente della Sezione Esercito
del Consiglio superiore delle Forze armate;
b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati
preposti a comandi costituiti per grandi unita© complesse o a comandi
di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri piu© anziani nel ruolo e che non
rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a);
c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.
La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a
generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.
Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei
riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello in luogo
degli ufficiali generali di cui alla lettera b) che siano preposti a
comando, fanno parte della commissione superiore altrettanti generali di corpo di armata, in ordine di anzianita© di ruolo, escluso l'ufficiale generale che ricopre la carica di sottocapo di Maggiore dell'Esercito.
Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o,
in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata
piu© anziano tra i presentiý.
ûArt. 13. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
quando non faccia parte della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi del1'art. 12, primo comma, lettera b),
interviene con voto deliberativo allorchë la valutazione riguardi gli
ufficiali dell'Arma stessaý.
ûArt. 14. La Commissione superiore di avanzamento della
Marina e© composta:
a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di Capo di
stato maggiore della Marina e di presidente della Sezione marina del
Consiglio superiore delle Forze armate;
b) dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti
al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;
c) dall'ufficiale generale piu© elevato in grado, o piu© anziano,
del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione
riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo.
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ûArt. 28. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione e© idoneo o
non idoneo all'avanzamento.
Il giudizio espresso dal superiore gerarchico e© definitivoý.
ûArt. 29. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e© data comunicazione dell'esito del giudizio.
Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63,
64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non e© piu©
valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di
grado superiore a capitano o grado corrispondente e© collocato a
disposizione con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a
quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era
compreso.
La non idoneita© all'avanzamento nel servizio permanente non
impedisce l'avanzamento dell'uficiale nella posizione di congedoý.
ûArt. 30. Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e
delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri
di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'anvanzamento ad anzianita© tutti gli ufficiali idonei;
b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi,
nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti a
quello delle promozioni da effettuare.
Gli ufficiali di cui alla lettera a) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.
Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto e© stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.
Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianita© e© espresso dai
superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.
I quadri di avanzamento hanno validita© per l'anno cui si riferisconoý.
ûArt. 31. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i quadri di
avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi carenze
nei gradi rispettivamente superioriý.
ûArt. 32. Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal
quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla
legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i
pari grado iscritti nel quadro stesso.
Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto
ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo
comma dell'art. 30ý.
ûArt. 33. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e© promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.
La promozione e© disposta con decreto del Presidente della
Repubblicaý.
ûArt. 38. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere
valutato per l'avanzamento, deve a seconda della Forza armata di
appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi
di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di
imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato
corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle
tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.
Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di
comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche
in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.
Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi
compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati
idonei ed iscritti in quadro di avanzamentoý.
ûArt. 39. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20 il 31 ottobre
di ogni anno il Ministro determina per ciascn grado eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti nonchë gli ufficiali di cui all'art. 68 le
aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.
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c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del
Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio navale, o delle armi
navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto.
Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari
marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici,
servizi contabili e servizi portuali, la Commissione e© composta,
rispettivamente come quella per la valutazione degli ufficiali del
Corpo di stato maggiore del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.
I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la
designazione del residente e© fatta annualmente su proposta del Capo
di stato maggiore della Marina.
Interviene con voto consultivo il direttore generale degli ufficiali
e dei servizi militari e scientifici o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello piu© anziano destinato alla direzione generale.
La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamnento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondentiý.
ûArt. 18. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e© composta:
a) da un generale di squadra aerea presidente;
b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti;
c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del
Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.
I componenti della Commissione sono designati dal Ministro: la
designazione del presidente e© fatta annualmente su proposta del
Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.
Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale
militare o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o
colonnello piu© anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione
generale.
La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggioreý.
ûArt. 19. I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonchë
dei capitani di complemento dell'Esercito.
Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori
gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamentoý.
ûArt. 20. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad
anzianita© o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di
ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga
altrimentiý.
ûArt. 21. Non puo© essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale
che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso
qualsiasi Amministrazione.
Non puo© essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia
imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o
dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi
motivoý.
ûArt. 22. Quando eccezionalmente le autorita© competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi.
All'ufficiale e© data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinataý.
ûArt. 23. La Commissione superiore, la Commissione ordinaria,
il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla
base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali
dell'Esercito e dell'Aeronautica e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina.
Le Commissioni hanno facolta© di interpellare qualunque superiore in grado. in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle
dipendenze l'ufficiale.
Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento
dopo aver sentito il parere delle autotita© da cui dipende l'ufficialeý.
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ûArt. 45. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianita© che non conseguono la promozione nell'anno di validita© dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei
quadri dell'anno successivoý.
ûArt. 46. Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le
promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle
numeri 1, 2, e 3 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno
dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero
e© raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno.
Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'art. 44, lettera d), salvo che il collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione dell'art. 29, ultimo comma, legge
10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 48 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedenteý.
ûArt. 47. Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il
numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al
1 gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale
data.
Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno
dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento
al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le
promozioni in aumento decorrono dal 1 gennaio di tale anno.
Nei casi indicati nei commi precedenti e© in facolta© del Ministro
di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione
in numero sufficienteý.
ûArt. 48. Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno,
per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno
stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle
seguenti norme.
Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze
sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali
aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita© di permanenza,
quelli piu© vicini al limite di eta© .
Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono
formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di
ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.
Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita© le vacanze
sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine
di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in
quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in
cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale
ultimo grado.
Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre
formare le vacanze non e© previsto avanzamento, le vacanze nel grado
in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita© sono formate collocando
in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita© di permanenza, quelli
piu© vicini al limite di eta© , e promuovendo altrettanti ufficiali nel
grado in cui occorrono le vacanze.
Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del
secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella
posizione di ûa disposizioneý al termine di due anni, sempre che non
siano stati gia© raggiunti dal limite di eta© per la cessazione dal servizio
permanente.
Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del
terzo e quarto comma del presente articolo, ove gia© valutati almeno
tre volte, sono trasferiti nella posizione di ûa disposizioneý a decorrere dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se
all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento
per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di
formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in
quadro, sono trasferiti ûa disposizioneý con decorrenza dall'inizio di
validita© del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati gia© valutati
tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni.
Nei casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente
articolo, semprechë nel frattempo non siano dichiarati non idonei,
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Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita© , le aliquote
sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili.
Qualora pero© nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero
superiore a quello previsto, il Ministro ha facolta© di disporre che sia
valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.
Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote
comprendono, oltre gli ufficiali gia© valutati giudicati idonei e non
iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai
sensi dell'art. 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal
primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle
tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.
Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi
gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al
quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano
stati ancora promossi.
Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento
ai sensi dell'art. 21 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte
dall'art. 38, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere
nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle
aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri
di avanzamento, che sara© effettuata dopo che sia venuta a cessare la
causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle
predette condizioniý.
ûArt. 40. L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchë non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso
nell'aliquota di ruolo e© considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.
La determinazione del Ministro e© adottata previo parere conforme della competente Commissione di avanzamentoý.
ûArt. 41. L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami
prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o
che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di
ruolo, e© considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.
La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficialeý.
ûArt. 42. L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per
l'avanzamento puo© presentare domanda di rinuncia all'avanzamento.
La domanda puo© anche non essere motivata.
Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione
alle esigenze del servizio.
L'ufficiale nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, e©
considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamentoý.
ûArt. 43. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e© promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.
La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e© effettuata previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L'ufficiale, per il quale il Consiglio dei Ministri deliberi che non sia
promosso, o tolto dal quadro di avanzamento e colllocato a disposizione dalla data della deliberazione.
All'ufficiale promosso e© attribuita nel nuovo grado anzianita©
corrispondente alla data della vacanza.
La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale e© promosso
anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza e© assorbita al
verificarsi della prima vacanzaý.
ûArt. 44. Determinano vacanze organiche;
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per
legge;
e) i decessi.
Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c), d),
si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro
ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze
derivanti dalla causa di cui alla lettera c) si considerano verificate
dal giorno successivo a quello del decessoý.
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AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
Norme particolari all'avanzamento
degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercizio
Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di comando
e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esperimenti
Art. 57. ö Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzazuento deve essere compiuto presso unita© o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che
amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.
Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita© o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.
ûTitolo
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Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Esercito, e© valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.
Art. 58. ö Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti
prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del
quarto comma dell'art. 63, ripetere i corsi e gli esperimenti.
Sezione II - Avanzamento nei vari ruoli e gradi
Art. 59. ö L'avanzamento deli ufficiali in servizio permanente
effettivo dell'Esercito ha luogo:
nel ruolo organico degli ufficiali generali provenienti dalle
Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado
di generale di corpo d'armata;
nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale
di divisione dell'Arma stessa;
nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e
del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli
ufficiali generali;
nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello;
nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico
della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del Servizio di amministrazione sino al grado di tenente
generale;
nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del
Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), del Servizio veterinario, sino al grado di maggiore generale.
Art. 60. ö L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali
di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli
ha luogo a scelta.
Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comnma, lettera b), sono iscritti
nei quadri stessi in ordine di ruolo.
Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria
e del genio, iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali,
l'ordine di precedenza agli effetti della promozione e© determinato dall'anzianita© di grado: in caso di pari anzianita© di grado si applica
l'art. 9 della legge sullo stato degli ufficiali.
L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita© .
I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono
aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado.
Art. 62. ö L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani del
ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta.
I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in
ordine di ruolo.
Art. 63. ö L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita© . I
tenenti dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria
e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto
almeno quattro anni di permanenza nel grado, oltre che aver effettuato i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previsti dall'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. I tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento, devono
aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i pari grado di maggior od
eguale anzianita© dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza
nei ruoli normali di pari grado di maggior od eguale anzianita© non
idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la
promozione.
I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario
(ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanita© militare interforze, superato il corso
applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado
di capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel
grado.
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sono valutati nuovamente di anno in anno in qualita© di ufficiali in
soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita© del quadro
stessoý.
ûArt. 54. Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento
annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si
applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento
ha lugo ad anzianita© , se giudicato idoneo, e promosso anche se non
esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita© che gli sarebbe
spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento
ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito
per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato
attribuito in una precedente graduatoria e© promosso con l'anzianita©
che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo. La promozione e© computata nel numero di quelle attribuite
nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio.
Fermi restando i contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge
10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di promozione al grado di
colonnello e ai vari gradi di generale, l'eventuale eccedenza al numero
massimo stabilito per la consistenza del grado interessato, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della
prima vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce
la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e© stato nuovamente
valutato.
All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il
limite di eta© del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di
eta© prima del compimento del periodo prescritto di comando o di
attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non
sono richiesti i requisiti di cui all'art. 38 della presente legge.
Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti
entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronunzia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione.
Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da
rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente non e© necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero
competente.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza
definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a
seguito di eventuale procedimento disciplinareý.
ûArt. 192. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati presso enti, comandi o unita© internazionali ovvero
destinati in Somalia, sono considerati in soprannumero all'organico
dei rispettivi gradi.
Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma
precedente ha luogo il 1 gennaio di ogni anno in corrispondenza del
numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste
al comma stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il
provvedimento e© adottato con decreto del Ministro per la difesa di
concerto con quello per il tesoroý.
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Art. 68. ö I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati
per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo
e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al
compimento del sesto anno di permanenza nel grado.
La promozione dei capitani non puo© essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale
nel Servizio tecnico.
Sezione IV - Vantaggi di carriera
Art. 69. ö I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano
in possesso dei titol i indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella
n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.
Il vantaggio di carriera e© attribuito spostando l'ufficiale ad ruolo
della propria Arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo,
di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui cade
la predetta data.
Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi gia©
compreso nella aliquota di ruolo di cui all'art. 39 lo spostamento sara©
effettuato quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del
grado superiore per la meta© o in misura ridotta del 5 per cento, a
seconda che il grado superiore sia rispettivamente quelIo di maggiore
e di colonnello o di tenente colonnello.
Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota
di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella
aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti
di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli e© collocato nel ruolo davanti
a detti parigrado e la differenza dei posti gli verra© attribuita nel
ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione,
nella misura indicata al comma precedente.
L'ufficiale non puo© . comunque, per effetto dello spostamento in
ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che,
gia© di lui piu© anziano all'atto della nomina o della promozione al
grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale
titolo, salvo il caso di modifiche di anzianita© in detto grado o in quelli
di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianita© subite per le cause indicate nell'art. 10, della legge 10 aprile
1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera.
Art. 69-bis. Non puo© essere attribuito altro vantaggio di carriera
per titolo di specializzazione all'ufficiale del servizio sanitario dell'esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale
titolo.
Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la
data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli conseguenti tra il 10 settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto.
I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il
30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai
sensi del precedente secondo comma.
L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non puo© ,
comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro
ufficiale gia© di lui piu© anziano che abbia conseguito una
specializzazione avente durata di corso uguale o superiore.
Art. 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 71. ö L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal
Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai
fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba
conseguire un vantaggio di carriera, e© considerato come se avesse
acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado
con i quali avrebbe dovuto frequentare iI corso.
Il tenente che, in applicazione dell'art. 63, quarto comma, ripeta
il corso, non puo© conseguire vantaggio di carriera
Art. 72. ö I titoli di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente
legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel
primo comma dell'art. 121 non danno luogo a vantaggi di carriera
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Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente comma,
qualora siano in possesso di uno dei diplomi di laurea, richiesti dalle
norme sul reclutamento conseguito con un ciclo di studi universitari
di durata quinquennale, assumono anzianita© assoluta, ai soli fini giuridici, con decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano gia© promosso avente la loro
stessa anzianita© assoluta.
Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa
dal servizio permanente effettivo ed e© collocato nella categoria del
congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo
stato degli ufficiali.
Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento e© ammesso a ripetere il corso; se ancora non lo superi, in
deroga all'art. 41 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed
e© collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato di ufficiali.
L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita© .
Art. 64. ö Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo
che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando
si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di
cavalleria, di artiglieria e dei genio, nonchë del servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano gia©
superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella n. 1 annessa alla
presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita© corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e© nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la
quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita© , e, se idoneo, e© promosso con anzianita© corrispondente alla data del giudizio definito
favorevole.
Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa
dal servizio permanente effettivo ed e© collocato nella categoria del
congedo che gli compete in applicazione della legge sullo stato degli
ufficiali
Art. 65. ö Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione
viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita© in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato
nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi,
attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del
corso di applicazione.
I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione
di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno
superato il corso nella prima sessione.
I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da
causa di servizio. frequentino il corso di applicazione con ritardo,
qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe
spettato se avessero superato il corso a loro turno.
AI sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del
quarto comma dell'art. 64.
Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorita© gerarchiche possono proporre al Ministro
che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale e© valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e
se idoneo, promosso con anzianita© corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato
non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto
comma dell'art. 64.
Sezione III - Disposizioni speciali per gli ufficiali dei servizi
tecnici di arriglieria e della motorizzazione
Art. 66-67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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nel ruolo ufficiali farmacisti del corpo sanitario, sino al grado
di colonnello;
nel ruolo speciale del corpo di stato maggiore, sino al grado di
capitano di vascello;
nei ruoli speciali dei corpi del genio navale e delle armi navali,
di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di colonnello:
nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado
di capitano di corvetta.
Art. 79. ö Nelle valutazioni degli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano, le competenti
commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche
sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del
Ministro per la marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale amministrazione.
Art. 80. ö L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei
tenenti generali dei corpi del genio navale e delle armi navali ha
luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri
di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma lettera b), sono
iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.
Art. 81. ö L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori
generali dei corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo ad
anzianita© .
L'avanzamento dei maggiori generali medici e dei maggiori
generali dei corpi di commissariato e delle capitanerie di porto ha
luogo a scelta,
Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere nei quadri
di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma. lettera b) sono
iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.
Art. 82. ö L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli,
dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.
Gli ufficiali dei grandi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30. primo comma, lettera b), sono iscritti nei
quadri di fregata del ruolo normale del corpo di stato stessi in ordine
di ruolo, eccettuati i capitani maggiori i quali sono iscritti in quadro
nell'ordine della graduatoria di merito.
Art. 83. ö L'avanzamento dei capitani di corvetta e dei maggiori
ha luogo ad anzianita© .
Art. 84. ö L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei capitani
ha luogo a scelta.
Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b) sono iscritti nei
quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.
Art. 85. ö L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei
tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad anzianita© .
L'avanzamento dei tenenti del corpo equipaggi militari marittimi
ha luogo a scelta. I tenenti da iscrivere nel quadro di avanzamento
ai sensi dell'art. 30, primo comma. lettera b), sono iscritti nel quadro
stesso in ordine di ruolo.
I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione
del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario
o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati.
Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad
eccezione di quelli appartenenti al corpo equipaggi militari marittimi,
cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46
della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non
anteriore alla data di compimento della ferma contratta.
Art. 86. ö Agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla
presente legge. ai fini dell'avanzamento a capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie
di porto, prendono parte, rispettivamente, i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonchë i tenenti
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Capo VII - Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali
in servizio permanente effettivo della Marina
Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di comando, di
attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami
Art. 73. ö Ai fini dell'avanzamento e© valido il periodo di
imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva,
nonchë il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello
Stato, purchë addetto ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate
dallo Stato o in servizi di emigrazione. Eé altres|© valido il periodo di
imbarco su piroscafi della marina mercantile per istruzione professionale.
La meta© del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.
Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve
essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo
di Stato maggiore della marina e© considerato ai fini dell'avanzamento, quale imbarco in comando di forze navali.
Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio
di funzioni proprie del Corpo di appartenenza
Art. 74. ö Per gli ufficiali comandati a prestare servizi su navi
da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando
o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti
su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale
Art. 75. ö Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli
ufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento
di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in
armamento o in riserva.
Sono considerati altres|© come imbarcati su navi della Marina
militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, nel
limite massimo di un terzo del periodo di imbarco prescritto, i capitani specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri.
Agli effetti del primo comma del presente articolo, si intendono
in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo
di tempo stabilito dal Ministero, il minimo di voli prescritto.
Art. 76. ö La determinazione del Ministro di cui all'art. 40,
quando si tratti di ufficiale del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, e© adottata di concerto con il Ministro per la marina
mercantile.
Art. 77. ö Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del
quarto commna dell'art. 88-bis, ripetere i corsi e gli esami.
Sezione 11 - Avanzamento nei vari ruoli e gradi
Art. 78. ö L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente
effettivo della Marina ha luogo:
nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado
di ammiraglio di squadra;
nei ruoli normali dei corpi del genio navale e delle armi navali
sino al grado di generale ispettore;
nel ruolo ufficiali medici del corpo sanitario e nei ruoli normali dei corpi di commisariato e delle capitanerie di porto, sino aI
grado di tenente generale;
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Art. 88-bis. ö Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio
navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino il biennio di
applicazione dell'accademia navale viene determinato, con decreto
del Ministro il nuovo ordine di anzianita© in base alla graduatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'accademia navale.
I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi
navali, ruolo normale che superino gli esami del secondo anno di
applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo
i pari grado che hanno superato detti esami nella prima sessione.
I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi
navali, ruolo normale, che per motivi di servizio riconosciuti dal
Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto
che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.
I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi
navali, ruolo normale, che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purchë non
abbiano gia© ripetuto una delle classi del biennio propedeutico o il
primo anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se
idonei, con anzianita© corrispondente alla data di compimento di due
anni di permanenza nel grado.
I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi
navali, ruolo normale, che per la seconda volta non superino il
secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il
motivo indicato nel precedente comma, possono essere trasferiti, a
domanda, con il proprio grado e la propria anzianita© nel ruolo speciale dei rispettivi corpi, previo parere della commissione ordinaria
di avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza e© assorbita al verificarsi
della prima vacanza.
Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi
navali, ruolo normale, che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai
sensi del precedente comma, si applica il disposto dell'ultimo comma
del precedente art. 88.
Art. 89. ö Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio
navale e delle armi navali, reclutati in base all'art. 37, lettera a), della
legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, dopo aver
seguito presso l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno
della scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di
applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbano completare gli
studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla
loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.
Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi navali, reclutati in base all'art. 37-bis della legge 3 luglio 1926, n. 1173, e successive modificazioni, debbono completare gli studi di applicazione e
conseguire la laurea in ingegneria industriale in due anni decorrenti
dalla loro iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale
di esame dell'ultimo anno.
Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due
anni sono ammessi a completarli in tre anni, purchë al termine del
secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano
sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie
di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo
anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del
politecnico. Detti ufficiali sono pero© aggregati al corso successivo a
quello cui appartengono.
Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di tempo
previsto dal precedente comma o che. al termine del secondo anno,
non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, possono
essere trasferiti. a domanda, nel ruolo speciale del rispettivo Corpo,
con il proprio grado e la propria anzianita© , previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti.
Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del
precedente comma cessano al servizio permanente effettivo e sono
collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali con decorrenza
comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.
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che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni
speciali, siano stati classificati tra i pari grado reclutati con lo stesso
concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati
aggregati ai provenienti da un concorso successivo.
I tenenti del corpo sanitario e del ruolo normale dei corpi di
commissariato e delle capitanerie di porto che non superino gli esami
predetti neppure nella sessione di riparazione. in deroga all'art. 41
cessano dal servzio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46
della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non
anteriore alla data di compimento della ferma contratta.
Art. 87. ö Per i tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e
delle capitanerie di porto, che superino gli esami di cui all'articolo
precedente, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo
ordine di anzianita© in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiaIe all'esame e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei corpi del genio navale
e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel
grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine
di anzianita© , in base alla somma del punto, ridotto in centesimi,
riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra i
gia© laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato
per il coefficiente due.
Il punto relativo all'attitudine professionale e© attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal vice presidente della sezione
Marina del Consiglio superiore delle forze armate, presidente, dal
sottocapo di Stato Maggiore della Marina e dal direttore generale
per il personale militare della Marina, nonchë dall'ufficiale generale
in servizio permanente effettivo piu© elevato in grado o piu© anziano
del Corpo di appartenenza degli ufficiali da valutare. Se l'ufficiale
appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.
I tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie
di porto che superino gIi esami nella sessione di riparazione, sono
iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato gli esami nella
prima sessione.
I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi
di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o
per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, sostengano gli
esami con ritardo, qualora superino gli esami predetti sono iscritti in
ruolo che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto gli esami a
loro turno.
Art. 88. ö L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti
ha luogo ad anzianita© .
Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano
compiuto un anno di permanenza nel grado e, quando si tratta dei
guardiamarina e dei sottotenenti del Genio navale e delle armi navali,
ruolo normale, sempre che abbiano superato il secondo anno di
applicazione delI'accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa
alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita© corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel
grado, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 88-bis.
I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno
dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita© e,
se idonei, sono promossi con anzianita© corrispondente alla data del
giudizio definitivo favorevole. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti aI
Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente
effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato deqli ufficiali,
con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento
della ferma contratta.
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Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali
in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica
Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di comando
e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami
Art. 90. ö Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuta presso unita© o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari di addestramento e di impiego.
Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza.
Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e© valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.
Art. 91. ö Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del
quarto comma dell'art. 98, ripetere i corsi e gli esami.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano
compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e quando si tratti
di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano gia©
superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto
di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla
tabella 3, annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi
con anzianita© corrispondente alla data di compimento dei diciotto
mesi di permanenza nel grado.
Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e© nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la
quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita© , e, se idoneo, e© promosso con anzianita© corrispondente alla data del giudizio definitivo
favorevole.
Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa
dal servizio permanente effettivo ed e© collocato nella categoria del
congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo
stato degli ufficiali.
Art. 98. ö Per i sottotenenti del ruolo naviganti normale che
superino il corso di perfezionamento viene determinato, con decreto
del Ministro, il nuovo ordine di anzianita© in base alla somma del
punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento.
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I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma ed ai
commi quarto e quinto del presente articolo non si applicano agli
ufficiali che non abbiano potuto completare studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio.
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Sezione II - Avanzamento nei vari ruoli e gradi
Art. 92. ö L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente
effettivo dell'Aeronautica ha luogo:
nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sino al
grado di generale di squadra aerea;
nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: nella
categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettncisti e di armamento e sino al
grado di maggior generale per i chimici; nella categoria geofisici sino
al grado di colonnello;
nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino
al grado di tenente generale;
nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di
tenente generale;
nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e
nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico,
sino al grado di tenente colonnello;
nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino
al grado di capitano.
Art. 93. ö L'avanzamento dei generali di divisione aerea e
tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli
ha luogo a scelta.
Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo commna, lettera b), sono iscritti
nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del
ruolo naviganti normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine
della graduatoria di merito.
Art. 94. ö L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita© .
Art. 95. ö L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta.
I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.
Art. 96. ö L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita© .
Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento e© nuovamente
valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu
per la prima volta valutato.
Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa
dal servizio permanente effettivo ed e© collocato nella categoria del
congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo
stato degli ufficiali.
Art. 97. ö L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita© .

I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno
superato il corso nella prima sessione sottotenenti che, per motivi di
servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per
motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso
di perfezionamento con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in
ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il
corso a loro turno.
I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono
ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria
anzianita© nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del
brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel
ruolo servizi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in
soprannumero e l'eccedenza e© assorbita al verificarsi della prima
vacanza
I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale
o nel ruolo servizi, ai sensi del precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo
che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge 10 aprile
1954, n. 113, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare.
Art. 99. ö I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non
conseguono il brevetto di pilota militare od il brevetto di navigatore
militare possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'art. 98.
I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo servizi ai sensi del
precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono
iscritti nel ruolo servizi della categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali.
Art. 100. L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che
ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non puo© , nel nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
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3. Il vincolo dell'anzianita© di servizio di cui ai commi precedenti
non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione e© subordinata al possesso di un diploma di laurea.
3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai
commi 1 e 2 avviene, se piu© favorevole e se idonei a partire dal 1 gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado
con uguale o maggiore anzianita© di grado appartenenti ai rispettivi
ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate
in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di
cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
4. Ferma restando l'anzianita© richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano
stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari
anzianita© di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialita© ,
purchë non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.
da 5 a 9-bis: (Omissis).
9-ter. La promozione di cui all'art. 34, primo comma, della legge
20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei
ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza
dopo il 1 gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli
e generali collocati in congedo prima del 1 gennaio 1980 e per quelli
che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza
tener conto delle esigenze di mobilitazione.
9-quater: (Omissis).
9-quinquies. Le lettere a) e b) del paragrafo A) dell'articolo 41
della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono
sostituite dalle seguenti:
a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i
giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in
possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di
macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di complemento dei
Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di
porto, in possesso di diploma rilasciato dall'istituto tecnico nautico
o aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su
navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o in alternativa di destinazione presso reparti militari di voloý.
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Avanzaznento degli ufficiali a disposizione
Art. 101. ö Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento
nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione,
essere promossi ad anzianita© al grado superiore a quello col quale
furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari
grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza
delle condizioni prescritte dall'art. 38 o che siano stati collocati in
soprannumero all'organico ai sensi dell'art. 192 o per i quali sia
sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi ai
sensi dell'art. 54 il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneita© . Non costituisce inoltre
ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari
grado in servizio permanente effettivo piu© anziani trasferiti in detto
ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato.
Art. 102. ö L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua senza che occorra determinare aliquote di ruolo,
con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabiliý.
ö Si riporta il testo degli articoli 54, 58, secondo comma, e 59,
secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212.
ûArt. 54. ö I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in
servizio permanente:
a) ruoli normali;
b) ruoli speciali
c) ruoli di cui al precedente articolo.
L'eta© massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione
alle Accademie militari e© stabilita in 28 anniý.
ûArt. 58. ö (Omissis).
Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'art. 53 da ammettere a valutazione ogni anno e© stabilito come segue:
da tenente a capitano e gradi corrispondenti nella misura di
1/6 dei tenenti non ancora valutati;
da capitano a maggiore e gradi corrispondenti nella misura di
1/9 dei capitani non ancora valutati.ý.
ûArt. 59. ö (Omissis).
Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria e© di
quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il
decorso della stessa.
Il limite di eta© per il collocamento in congedo assoluto e© stabilito
come segue:
maggiore o grado corrispondente: 67 anni;
ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter
e 9-quinquies, della citata legge 19 maggio 1986, n. 224.
ûArt. 32. ö 1. La valutazione per la promozione a maggiore
degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 10 gennaio
1984, puo© essere effettuata, se piu© favorevole, per gli ufficiali che
compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a
condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.
2. La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene se idonei, a partire dal
1 gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianita© nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Titolo III -

Serie generale - n.

UF
FI
CI
AL
E

23-10-2000

ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della citata legge
27 dicembre 1990, n. 404.
û6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del
Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno,
presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero
crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite
nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Nota all'art. 38:
ö Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 31 marzo 2000,
n. 78.
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2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.ý.
Nota all'art. 39:
ö Per i riferimenti alla legge 20 settembre 1980, n. 574, si veda
in nota all'art. 2.
ö Per i riferimenti al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78,
si veda in nota all'art. 2.
ö Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 24 marzo 1993,
n. 117, si veda in nota alle premesse.
ö Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, si veda in nota alle premesse.
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ûArt. 8 (Copertura finanziaria). ö 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue
relativamente alle previsioni di cui all'art. 1, in lire 700 milioni annue
relativamente alle previsioni di cui all'art. 3, in lire 3.100 milioni
annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 ed in lire 3.100
milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere
dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
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LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI Eé IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIA LE

ABRUZZO

^

LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
^
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
^
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI-DE LUCA
Via A. Herio, 21
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
^
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITAé
Via Galilei (ang. via Gramsci)
^
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
^
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

POLLA

L'AQUILA

SALERNO

PESCARA

^

SULMONA

TERAMO

^

BASILICATA
MATERA

FORLIé

LIBRERIA NISTICOé
Via A. Daniele, 27
^
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
^
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
^
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
^
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III
CATANZARO

MODENA

COSENZA

PARMA

—

PALMI

PIACENZA

REGGIO CALABRIA
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RAVENNA

VIBO VALENTIA

REGGIO EMILIA

CAMPANIA

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
^
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
^
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
^
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
^
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
^
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
^
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
^
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
^
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
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CASERTA

CASTELLAMMARE DI STABIA

CAVA DEI TIRRENI

CO
PI
A

ISCHIA PORTO

NAPOLI

NOCERA INFERIORE

BOLOGNA

FERRARA

CALABRIA

BENEVENTO

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
^
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
^
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
^
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
^
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
^
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
^
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
^
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
^
LIBRERIAGIURIDICADIFERMANIMAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
^
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
^
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3
CESENA

POTENZA

^

EMILIA-ROMAGNA

CARPI

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
^
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria
^

NOLA

RIMINI

^

FRIULI-VENEZIA GIULIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
^
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
^
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
^
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20
GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

^

LAZIO

LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
^
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
^
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
^
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
FROSINONE

LATINA

RIETI

ROMA

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
^
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
^
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
^
LIBRERIA ``AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
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^

SORA

TIVOLI

VITERBO

^

LIGURIA

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
^
LIBRERIA
GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
^
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI-DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45
CHIAVARI

GENOVA

IMPERIA

^

LOMBARDIA

LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
^
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
^
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
^
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
^
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
^
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
^
LIBRERIA PIROLA-DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
^
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
^
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
^
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
^
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
^
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
^
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
^
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
^
LIBRERIA PIROLA-DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
BERGAMO

BRESCIA

BRESSO

BUSTO ARSIZIO

COMO

GALLARATE

LECCO

LIPOMO

LODI

MANTOVA

MILANO

MONZA

PAVIA

SONDRIO

VARESE

CO
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A
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—
GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
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MARCHE

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
^
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
^
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
^
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
^
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38
ANCONA

ASCOLI PICENO

MACERATA

PESARO

^

^

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

CAMPOBASSO

PIEMONTE

ALESSANDRIA

BIELLA

CUNEO

TORINO

VERBANIA

VERCELLI

PUGLIA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
^
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
^
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
^
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
^
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
^
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
^
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
^
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
^
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

DA

ALTAMURA
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CERIGNOLA

TR
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TA

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

MANFREDONIA

MOLFETTA

TARANTO

VENDITA

SARDEGNA

SASSARI

^

SICILIA

GAZZETTA

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
^
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
^
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
^
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
^
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
^
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
^
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
^
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
^
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
^
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
^
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
CASTELVETRANO

NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
^
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
^
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
^
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
^
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
^
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalleé, 37
^
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
^
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
^
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

MESSINA

PALERMO

S. GIOVANNI LA PUNTA

SIRACUSA

TRAPANI

TOSCANA

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
^
LIBRERIA PIROLA ûgia© Etruriaý
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
AREZZO

FIRENZE

GROSSETO

LIVORNO

LUCCA

PISA

PISTOIA

PRATO

SIENA

VIAREGGIO

^

GIARRE

^

UFFICIALE

MASSA

ACIREALE

CATANIA

LA

^

ORISTANO

GU
RI
TE
L

NOVARA

IN

CAGLIARI

CALTANISSETTA

ALBA

BARI

é
E

AGRIGENTO

CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
^
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
^
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
^
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
^
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
^
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
^
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
^
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70
^

QUALI

—

^

LE

LIBRERIA F.LLI DESSIé
Corso V. Emanuele, 30-32
^
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
^
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

S. BENEDETTO DEL TRONTO
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^
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Segue:

^

TRENTINO-ALTO ADIGE
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

TRENTO

UMBRIA

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
^
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
^
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
FOLIGNO

PERUGIA

TERNI

^

VENETO

LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
^
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
^
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
^
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
^
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
^
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
^
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
^
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11
BELLUNO

CONEGLIANO
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ROVIGO

TREVISO
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VERONA
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©
MODALITA

PER

LA

VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

ö presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

ON
-L
IN
E

ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.

n. 16716029.

E CONDIZIONI

DI

ABBONAMENTO

i semestrali dal 1

o

PARTE

o

gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1
PRIMA - S ERIE

-

2000

gennaio e termine al 31 dicembre 2000

GENERALE

E

o

luglio al 31 dicembre 2000

UF
FI
CI
AL
E

PREZZI

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1

SERIE

SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti
regionali:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle
altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della
serie generale, inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi e non
legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie
speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie
generale inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi ed ai
fascicoli delle quattro serie speciali
(escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gazzetta Ufficiale
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della
......................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle
, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo della
............................................
Prezzo di vendita di un fascicolo
ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo A -

Abbonamento ai fascicoli della serie generale,
inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie
generale, inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte
costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti delle Comunita© europee:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipo D -

L.

1.508.000

L.

1.289.000

Tipo A1 -

Tipo E -

L.

1.416.000

L.

1.231.000

Tipo B -

Tipo C -

GA
ZZ
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Tipo A2 -

Tipo F -

L.

1.115.500

L.

1.269.000

L.

1.107.000

L.

1.270.000

L.

1.273.000

L.

1.150.000

L.

1.106.000

L.

1.268.000

L.

1.267.000

L.

1.145.000

L.

1.097.000

L.

1.593.000

L.

1.982.000

L.

1.520.000

Completo.

Tipo F1 -

- parte prima - prescelto, si

—

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della
ricevera© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.
serie generale

L.

1.500

L.

1.500

L.

2.800

L.

1.500

L.

1.500

L.

1.500

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

162.000

L.

1.500

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

105.000

L.

8.000

L.

1.300.000

L.

1.500

L.

4.000

L.

474.000

L.

283.000
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serie speciali I, II e III

IV serie speciale ûConcorsi ed esamiý

indici mensili,

Supplementi ordinari

Supplementi straordinari

Supplemento straordinario ûBollettino delle estrazioniý

DA

Supplemento straordinario ûConto riassuntivo del Tesoroý

(Serie

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
generale

-

Supplementi

ordinari

-

Serie

speciali)

N.B. ö
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Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

arretrate

PARTE SECONDA - INSERZIONI

CO
PI
A

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per

l'estero raddoppiati.

L.

, nonchë quelli di vendita dei fascicoli delle

, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono

1.550

annate

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale
intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e© subordinato alla trasmissione
dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.
n. 16716029

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della

abbonamenti
} Ufficio
06 85082149/85082221

pubblicazioni
}Vendita
06 85082150/85082276
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