LIBRO SESTO
TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1776
Ambito soggettivo di applicazione
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si
applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
Art. 1777
Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche
1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento
economico dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano le
disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché le norme del presente libro che hanno efficacia ai
soli fini del trattamento economico.
Art. 1778
Assenze per malattia
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 71, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 1779
Attribuzione del trattamento economico
1. Il trattamento stipendiale al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare è attribuito con decreto dirigenziale agli ufficiali e con
determinazione dirigenziale ai sottufficiali e ai graduati in servizio permanente.
Art. 1780
Principio di irreversibilità stipendiale
1. In caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell’Amministrazione militare o
di transito dai ruoli civili, senza soluzione di continuità, se gli emolumenti fissi e continuativi
in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno
personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri
incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni
normative a carattere generale.
Art. 1781
Computo dell’anzianità di grado
1. L'anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo
quanto disposto dall’articolo 856.
2. Per i militari transitati di ruolo, l'anzianità di grado è computata, agli effetti della
determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo
di provenienza, con le deduzioni di cui all’articolo 858.
3. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianità di grado è computata
secondo le disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.
Art. 1782

Computo dell’anzianità di servizio
1. L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina, se nel decreto
stesso non è fissata una decorrenza diversa.
2. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianità di servizio decorre dalla
data di immissione nei rispettivi ruoli, disposta con decreto ministeriale.
Art. 1783
Computo del servizio anteriormente prestato
1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato
in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello
stipendio, in base all'anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni
corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la
nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente.

TITOLO II
PERSONALE DI LEVA
Art. 1784
Ripristino del servizio obbligatorio di leva
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al ripristino della coscrizione obbligatoria,
in attuazione dell’articolo 1929.
Art. 1785
Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate
1. Ai militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate compete il trattamento
economico che sarà determinato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.
Art. 1786
Trattamento economico degli ufficiali di complemento
1. Al personale militare che adempie gli obblighi di leva nella posizione di ufficiale di
complemento compete il trattamento economico determinato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in caso di ripristino della
coscrizione obbligatoria.
2. Agli ufficiali di complemento, anche se transitati in servizio permanente effettivo,
compete un premio di fine ferma pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo
spettante al sottotenente di complemento o grado corrispondente, in servizio di prima nomina,
per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando
come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete,
limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per
motivi disciplinari o per scarso rendimento.
Art. 1787
Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all’estero
1. Ai militari di leva residenti all'estero che adempiono in Italia l'obbligo del servizio
militare, è concesso, per una sola volta nel corso della ferma, il rimborso delle spese di
viaggio, con il mezzo più economico, per licenza da trascorrere nel Paese di residenza.
Art. 1788
Sospensione della paga
1. Ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, la

paga è dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le
licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio,
la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonché durante i giorni di
viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
2. Per i militari indicati al comma 1 la paga è sospesa:
a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne
assentano;
b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro corrisposta se il giudizio
non è seguito da condanna.
3. Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato al comma 1
quando è in licenza con diritto alla paga, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno
nelle licenze di qualsiasi tipo.
Art. 1789
Assegni per il nucleo familiare
1. Gli assegni per il nucleo familiare spettanti ai dipendenti statali competono anche ai
graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, che risultino con
carico di famiglia.
Art. 1790
Premio di congedamento
1. Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata è corrisposto un premio di
congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione
superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio
permanente effettivo.
TITOLO III
PERSONALE IN FERMA VOLONTARIA
Art. 1791
Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata
1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^
classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale
del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità
integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno
e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i
volontari in ferma prefissata quadriennale.
3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il
parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale
dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento
economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall’articolo 1792, comma 1.
Art. 1792
Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata
1. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la
previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa
vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata
quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.
2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle
risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e

di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70
per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
3. Ai volontari in ferma prefissata spetta l’indennità di rischio di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i
volontari in ferma prefissata.
5. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.
Art. 1793
Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria
1. Ferma restando l’irrinunciabilità del diritto alla licenza ordinaria, si procede al pagamento
sostitutivo quando la mancata fruizione di essa è dovuta a una delle seguenti cause:
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b) proscioglimento dalla ferma nei casi previsti dall’articolo 957;
c) decesso.
Art. 1794
Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa
1. In caso di revoca della licenza per imprescindibili esigenze di impiego, il militare ha
diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato
viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non
altrimenti recuperabili.
2. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il
diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la
corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il
rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella
località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
Art. 1795
Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata
1. Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma è
attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello
stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.
Art. 1796
Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata
1. Agli ufficiali in ferma prefissata, anche se transitati in servizio permanente effettivo,
spetta il premio di fine ferma di cui dall’articolo 1786, per ogni semestre di ferma volontaria,
ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di
semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato
nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso
rendimento.
Art. 1797
Premio di fine ferma agli ufficiali piloti e navigatori di complemento
1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati al termine della ferma prevista
dall’articolo 943, comma 1, ovvero prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici, è corrisposto
un premio di fine ferma, a condizione che non sia stato acquisito il diritto a pensione.
2. Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del
quindicesimo mese di ferma per il quale sia stata percepita l’indennità mensile di
aeronavigazione, nella misura di seguito indicata:
a) euro 180,76, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di dodici anni;

b) euro 142,03, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici
anni ma superiore a dieci;
c) euro 103,29, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a
dieci anni.
3. Il premio è corrisposto nella misura di euro 51,65 a semestre agli ufficiali che ottengono il
passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi dell’articolo 667.
4. Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per almeno tre
mesi.
5. In caso di morte, la somma corrispondente al premio di fine ferma è corrisposta, per la
parte maturata, agli eredi aventi diritto.
6. Nel caso di cessazione d’autorità per motivi disciplinari, si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 945.

Art. 1798
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari
1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le
paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio
parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.
2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti dai ruoli sottufficiali, in luogo
dell'indennità prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione
del principio di cui all’articolo 1780.
3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di
interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità,
mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali durante i
periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per
infermità non dipendenti da causa di servizio.
4. Agli allievi delle scuole e delle accademie spettano, nelle misure mensili sotto indicate:
a) l’indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro;
b) l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;
c) l’indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;
d) l’indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;
e) l’indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;
f) l’indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;
g) l’indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.
5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli
allievi ufficiali delle accademie.
6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per
i graduati e i militari di truppa trattenuti o richiamati o in ferma volontaria in materia di
sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.
Art. 1799
Retribuzione delle forze di completamento
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati è attribuito il trattamento
economico dei pari grado in servizio permanente. Ai militari di truppa richiamati, provenienti
dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico e il
trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici,
spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del
comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche

lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità
integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.
TITOLO IV
PERSONALE NON DIRIGENTE
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE
Art. 1800
Stipendio parametrale
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si
applicano le disposizioni in materia di parametri stipendiali previste dal decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
STIPENDIALE AGGIUNTIVO
Art. 1801
Scatti per invalidità di servizio
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che,
in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel
valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.
Art. 1802
Omogeneizzazione stipendiale
1. Al fine di completare l’omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a
ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni
dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento
economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione
economica.
2. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza
demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di
aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di
determinazione e progressione economica.
3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai
commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni
dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo
stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il
predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione
economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i
quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il
suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con
il beneficio dell’assegno funzionale di cui all’articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16

settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468,
e agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
5. Il beneficio dell’omogeneizzazione, quando entra nel computo della liquidazione della
pensione e dell'indennità di buonuscita, non esclude l’attribuzione dei sei aumenti periodici di
stipendio previsti dagli articoli 1863 e 1911.

Art. 1803
Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo
1. Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le
ferme volontarie biennali di cui all’articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma
volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:
a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione
della ferma e per metà dopo dodici mesi;
b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;
c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;
d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;
e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.
Art. 1804
Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del
traffico aereo in corso di validità, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui
all’articolo 970, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei
seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione
della ferma e per metà dopo dodici mesi;
b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;
e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1805
Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si
applicano, in materia di indennità di impiego operativo, le disposizioni emanate a seguito
delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
nonché quelle previste dalla normativa vigente.
CAPO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE
SEZIONE I
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

Art. 1806

Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e
di trasferimento
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si
applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito
nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente.
SEZIONE II
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL’ESTERO
Art. 1807
Indennità di missione all’estero
1. Al personale militare inviato in missione all’estero è corrisposta l’indennità prevista dal
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
2. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi
sono dovuti i rimborsi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1808. Se la missione è
inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, è dovuto anche il rimborso delle spese
di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 4
dell’articolo 1808; in tale caso il trasferimento della famiglia all'estero deve avvenire entro i
primi 10 mesi della missione.
Art. 1808
Indennità di lungo servizio all’estero
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso
delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe,
competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per
l'interno:
a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere
come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
b) un’indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio
all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, con le
modalità di cui all’articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838;
c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più
economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigente
per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea.
2. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente
corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di
cui al comma 1.
3. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo
nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
4. Se la durata della destinazione all'estero è superiore a un anno, il militare può trasferire la
famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli
conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona,
nella stessa quantità prevista per il dipendente.
5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di
lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il
quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato, al dodicesimo, se l'alloggio non è
arredato. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della
difesa.
6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in
misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di

averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di
licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni
per ufficiali e sottufficiali e a quaranta giorni per militari di truppa.
7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono
rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni
all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza è frazionata in vari periodi, per una sola
volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola
volta ogni due anni.
8. L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.
9. Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente
in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in
relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e
l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo
successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al comma 9, l'assegno di lungo servizio e
l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo
successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all’ente ove devono compiere
il loro servizio.
11. Al personale militare che per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in
Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche
durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso
personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi
previste per le missioni all'estero.
12. Il personale di cui al comma 1, incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della
sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri Stati esteri, conserva
l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese
accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;
b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti a enti o
uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.
Art. 1809
Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al
libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni
di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:
a) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio,
nonché per situazione di famiglia;
b) indennità di sistemazione;
c) indennità di richiamo dal servizio all'estero;
d) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 39;
e) contributo spese per abitazione;
f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
g) provvidenze scolastiche;
h) indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque
compiuti;
i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e
assistenti;

l) indennizzo per danni subìti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonché di eventi
connessi con la posizione all'estero del personale;
m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei
collaboratori familiari.
2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 spettano ai familiari le indennità e i
rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18.
3. All'applicazione dei commi 1 e 2 provvede il Ministero della difesa, di concerto, se
occorre, con il Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Il personale accreditato per più Forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in
aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, all'indennità per accreditamenti
multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 2 allegata al decreto legislativo 27
febbraio 1998, n. 62. A tale indennità si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione
fissati per l'indennità di servizio all'estero.
5. Le indennità base di servizio all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di
rappresentanza, le indennità e i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonché le
provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 3, allegata al decreto
legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del
Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.
6. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato
diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni
previste per la sede di residenza.
7. Per le sedi in cui manca il corrispondente posto di organico del personale del Ministero
degli affari esteri, le maggiorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, sentita la
commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai
sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
8. Il Ministero della difesa può prendere in locazione locali da adibire ad alloggi per il
personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 84 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e alle condizioni e nei limiti da esso
previsti. Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano i commi 3 e 4 del
predetto articolo.
9. Il trattamento economico previsto dal presente articolo compete dal giorno di assunzione
delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse. Quando
esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza
del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le
indennità in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.
10. Al personale in licenza ordinaria si applicano le stesse norme sul trattamento economico
per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il
personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo
corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del
Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
11. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza
ordinaria o di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi
sessanta giorni per anno, limite aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il
personale non possa essere trasferito senza danno, durante i quali spetta il seguente
trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità, l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi
quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti,
per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.

12. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennità personale è
corrisposta per intero; alle lavoratrici madri nonché ai lavoratori padri in astensione
facoltativa l'indennità personale è sospesa.

TITOLO V
PERSONALE DIRIGENTE
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE
Art. 1810
Principio di onnicomprensività
1. E’ fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio,
ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o
per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennità, i proventi
o i compensi sono dovuti se:
a) hanno carattere di generalità per il personale statale;
b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica
dirigenziale.
2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione
è versato direttamente in conto entrate del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 1811
Accesso alla dirigenza
1. In caso di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell’ambito della stessa, lo stipendio
nella nuova posizione è determinato secondo le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in
materia di anzianità di grado, se risultano concretamente applicabili e più favorevoli, nelle
quali si considera la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di
seguito indicati per ciascun grado:
a) Esercito italiano e Marina militare:
- Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19;
- Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25;
- Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27;
- Generale di Corpo d’Armata (e gradi corrispondenti), anni 29;
b) Aeronautica militare:
- Colonnello, anni 19;
- Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25;
- Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26;
- Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.
Art. 1812
Progressione economica
1. Si applicano le norme vigenti per la dirigenza militare in materia di sviluppo della
progressione economica, fermo restando il principio di irreversibilità stipendiale di cui
all’articolo 1780, in caso di promozione, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento
sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione.
Art. 1813
Scatti per invalidità di servizio al personale dirigente
1. Al personale dirigente si applicano le norme previste per il personale militare non
dirigente di cui all’articolo 1801.

Art. 1814
Scatti demografici
1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste
dall’articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3
gennaio 1939, n. 1.
Art. 1815
Incentivi agli ufficiali dirigenti piloti in servizio permanente effettivo
1. Agli ufficiali dirigenti piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste
dall’articolo 1803.
Art. 1816
Incentivi al personale dirigente addetto al controllo del traffico aereo
1. Al personale dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare addetto al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall’articolo
1804.
Art. 1817
Assegno pensionabile al personale dirigente
1. Ai colonnelli e ai generali e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina
militare e dell’Aeronautica militare è corrisposto un assegno pensionabile mensile lordo, alle
decorrenze e con le modalità previste da specifiche disposizioni di legge.
Art. 1818
Speciale indennità pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate
1. Ai generali e agli ammiragli delle Forze armate di cui all’articolo 1094, comma 3, è
attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della
Pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 1819
Indennità di posizione
1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al
generale, ai generali di corpo d’armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, è
corrisposta un'indennità di posizione in attuazione dell’articolo 1 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334.
Art. 1820
Indennità perequativa
1. Ai colonnelli, brigadieri generali e gradi corrispondenti è corrisposta un'indennità
perequativa in attuazione degli articoli 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma 4,
della legge 28 luglio 1999, n. 266.
2. L’indennità perequativa non compete al personale economicamente equiparato alla
dirigenza, non in possesso della relativa qualifica, né titolare delle funzioni e delle connesse
responsabilità.
Art. 1821
Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri
1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi
dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti

nel tempo per i pari grado in servizio, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennità
integrativa speciale e all’assegno per nucleo familiare, in misura intera.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai
sensi dell'articolo 909, comma 6.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Art. 1822
Indennità operative al personale dirigente
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennità di impiego operativo di base
di cui all’articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è corrisposta al personale militare nei
gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla
Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura
mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per
generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato;
euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all’anno 2009, si applica
l’adeguamento annuale di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
2. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468.
3. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti
della Marina militare in possesso di brevetto militare di pilota l’indennità di aeronavigazione è
corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE
SEZIONE I
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE, DI TRASFERIMENTO E DI
MISSIONE ALL’ESTERO
Art. 1823
Missioni e trasferimento del personale dirigente
1. Al personale dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il
trattamento di missione all’estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente
libro.
SEZIONE II
ULTERIORI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 1824
Assegni per il nucleo familiare al personale dirigente
1. Al personale militare dirigente competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la
disciplina vigente.
Art. 1825
Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente

1. L'orario delle attività giornaliere del personale dirigente dell’Esercito italiano, della
Marina militare e dell’Aeronautica militare, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei
ore settimanali.
2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il
compenso per lavoro straordinario, nell’importo orario determinato con decreto del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura proporzionale
alla retribuzione mensile.
3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro
straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee
in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che hanno carattere di continuità o
che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni
realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio
nazionale.

Art. 1826
Ulteriori istituti economici per il personale dirigente
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente sono attribuiti i
seguenti emolumenti:
a. indennità di presenza festiva;
b. indennità di presenza per particolari festività;
c. indennità di seconda lingua (tedesco);
d. indennità di seconda lingua (francese);
e. assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;
f. indennità premio di disattivazione.
TITOLO VI
ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE
CAPO I
ISTITUTI DI RETRIBUZIONE INDIRETTA
Art. 1827
Servizio di vettovagliamento
1. Il personale militare ha diritto al servizio di vettovagliamento a norma delle disposizioni
dell’articolo 546.
Art. 1828
Alloggi di servizio
1. Al personale militare può essere concesso l’alloggio di servizio, gratuito o dietro
versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro
II, titolo II, capo VII.
CAPO II
INTERVENTI E ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE
Art. 1829
Promozione del benessere del personale militare
1. La promozione del benessere del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore, della sua famiglia e
degli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell’ambito dell’amministrazione di

appartenenza, è finalizzata all’incremento della produttività e al miglioramento della qualità
dei servizi.
Art. 1830
Competenza statale
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale
prestati ad appartenenti all’Esercito italiano, alla Marina militare e all’Aeronautica militare e
ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
Art. 1831
Quadro degli interventi
1. Il Ministro della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli
appositi stanziamenti di bilancio:
a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al
presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento;
b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale
militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;
c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido
pubblici o privati;
d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza
di corsi interni ed esterni, l’elevazione culturale e la preparazione professionale del personale
militare.
2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono
emanati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 1832
Formazione ed elevazione culturale
1. Al fine di promuovere la crescita culturale, la formazione della coscienza civica e la
preparazione professionale dei militari, l’Amministrazione cura le iniziative disciplinate
dall’articolo 1474.
Art. 1833
Organismi di protezione sociale
1. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero
della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il
personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali
semplificate, secondo le modalità che sono stabilite nel regolamento.
Art. 1834
Concessione in uso di beni demaniali.
1. La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali
demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli
interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate è
disciplinata dall’articolo 547.
CAPO III
MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
Art. 1835
Rimborso spese sostenute per rette di asili nido
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale dell’Esercito italiano,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio,

l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche
parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Art. 1836
Fondo casa
1. Per la concessione di mutui agevolati al personale dell’Esercito italiano, della Marina
militare e dell’Aeronautica militare è istituito il fondo casa, alimentato:
a) in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle
somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio;
b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento del predetti mutui,
riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalità.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale, ai sensi
dell’articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Il libro II, titolo III, capo III del regolamento disciplina le modalità di attuazione del fondo
casa.
Art. 1837
Borse di studio
1. Nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i
dipendenti pubblici.

