LIBRO SETTIMO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA’ DI SERVIZIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1838
Ambito soggettivo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina generale in materia di trattamento previdenziale dei dipendenti
pubblici, ivi compreso il testo unico sulle pensioni di guerra, al personale militare, incluso
quello appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare, si applicano le disposizioni
contenute nel presente libro.
TITOLO II
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NORMALE
CAPO I
ACCESSO AI TRATTAMENTI
Art. 1839
Trattamento pensionistico normale
1. Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale
militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato,
in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1840
Cessazione dal servizio per limiti di età
1. Il personale militare è collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di età, fatti
salvi gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall’articolo 925
all’articolo 928 e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato a riposo, con diritto a pensione, al
raggiungimento del limite di età, se in possesso dell’anzianità contributiva stabilita
dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Art. 1841
Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di
servizio al raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui all’articolo 52, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall’articolo
2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 1842
Cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di
servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1843
Cessazione dal servizio a domanda
1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue a norma dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 1844
Cessazione dal servizio d’autorità
1. In caso di cessazione dal servizio d’autorità ai sensi dell’articolo 934, il diritto a pensione si
consegue in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1843.
Art. 1845
Indennità per una volta tanto
1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a
pensione, spetta un’indennità per una volta tanto ai sensi degli articoli 52, comma 5, e 54,
comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
CAPO II
VALUTAZIONE DEI SERVIZI
SEZIONE I
SERVIZIO EFFETTIVO
Art. 1846
Ritenuta INPDAP
1. Per il personale in servizio permanente e per il personale volontario in ferma
l’Amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti
dalla normativa vigente per i dipendenti dello Stato.
2. Sono assoggettati a ritenuta INPDAP tutti gli emolumenti che formano il trattamento
economico fondamentale e accessorio, fatta salva l’applicazione dell’articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 1847
Computo del servizio effettivo
1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a
quella di cessazione dallo stesso.
2. Il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego è computato in ragione della metà,
ferma restando l’integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale,
dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualità di richiamati senza
assegni.
Art. 1848
Riunione e ricongiunzione dei servizi
1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di
servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i
dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.
SEZIONE II
AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI
Art. 1849
Maggiorazioni del servizio effettivo
1. Un periodo di servizio, di cui è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera
una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell’articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 1850
Servizio nei reparti di campagna
1. Il servizio prestato nei reparti di campagna di cui all’articolo 3 della legge 23 marzo 1983,
n. 78, con percezione delle relative indennità, è computato con l’aumento di un quinto.
Art. 1851
Servizio di controllo dello spazio aereo
1. Il servizio di controllo dello spazio aereo di cui all’articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n.
78, prestato con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto.
Art. 1852
Servizio di navigazione
1. Il servizio di navigazione, prestato con percezione delle indennità di imbarco di cui
all’articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è computato ai sensi dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1853
Servizio di volo
1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle indennità di aeronavigazione e di volo di
cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è computato ai sensi dell’articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1854
Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre
1. Il servizio prestato dal personale delle Forze di polizia a ordinamento militare negli uffici
disagiati di frontiera terrestre è computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232.
Art. 1855
Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena
1. Il servizio del personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena si computa con
l'aumento di un quinto.
Art. 1856
Servizio all’estero presso le rappresentanze diplomatiche
1. Al personale militare che presta servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche di
cui all’articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti
previsti dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
Art. 1857
Servizio prestato presso le Forze di polizia
1. Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità pensionabile per le Forze di
polizia di cui all’articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è computato ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.
Art. 1858
Campagne di guerra
1. Per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il
servizio computabile è aumentato a norma dell’articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
SEZIONE III

SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA
Art. 1859
Navigazione mercantile
1. Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina militare è computabile, in
ragione della metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali
della marina mercantile.
Art. 1860
Studi superiori richiesti agli ufficiali
1. La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell’articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
SEZIONE IV
COSTITUZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA
Art. 1861
Diritto alla costituzione di posizione assicurativa
1. La costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente è
effettuata ai sensi dell’articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
2. Il personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a
pensione, ha diritto, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato,
alla costituzione della posizione assicurativa di cui al comma 1, effettuata a cura e a spese
dell'INPDAP, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore
per la predetta assicurazione.
3. Se il personale di cui al comma 2 assume successivamente servizio pensionabile presso una
amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l’ammontare dei
suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del
servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. Se prima dell'assunzione in servizio
pensionabile è stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del
servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e
rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi.
4. In favore degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati alla scadenza della
ferma prevista dall’articolo 943, comma 1 ovvero prosciolti dalla ferma senza aver acquisito il
diritto a pensione, l’INPDAP provvede, all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo
di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi
stabiliti dalle norme vigenti. L’importo dei contributi nella misura del 50 per cento è a carico
del militare ed è trattenuto sul premio di fine ferma eventualmente spettante ai sensi
dell’articolo 1796; la parte eccedente rimane a carico dell’INPDAP.
Art. 1862
Divieto di costituzione di posizione assicurativa
1. In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si dà luogo alla costituzione di posizione
assicurativa in caso di titolarità di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.
CAPO III
SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE
Art. 1863

Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono
computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1864
Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria
1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il
trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato
applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8
agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 11
della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento
pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente
all'età di cessazione dall'ausiliaria.
Art. 1865
Trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria
1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all’articolo 992, si applica
l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1866
Base contributiva e pensionabile
1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio,
dell’indennità integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti
pensionabili dalla legge, ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare si applicano le disposizioni in materia di ampliamento della base
contributiva e pensionabile previste dall’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto
1995, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 1996.
3. L’incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della determinazione delle
sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e per la parte eccedente l’aumento del 18 per cento, calcolato sullo
stipendio, esclusa l’indennità integrativa speciale.
4. La maggiorazione del 18 per cento di cui al comma 3 è assoggettata alla ritenuta INPDAP
di cui all’articolo 1874, in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
Art. 1867
Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’aliquota annua di rendimento ai fini della
determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l’applicazione della riduzione di cui
all’articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che
sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di
cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1868
Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo
1. L'indennità di impiego operativo di base di cui all’articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n.
78, è pensionabile.

2. Per i periodi di percezione delle indennità operative di campagna, di imbarco e di controllo
dello spazio aereo, di cui alla stessa legge, il predetto importo è maggiorato, per ogni anno di
servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo
complessivo di 20 anni, secondo le seguenti percentuali:
a) reparti di campagna: 0,75;
b) reparti di campagna per truppe alpine: 1,25;
c) imbarco su mezzi di superficie: 3,5; imbarco su sommergibili: 6;
d) controllo dello spazio aereo: I grado di abilitazione: 1,25; II grado di abilitazione: 2;
III grado di abilitazione: 3,75.
3. Se i predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto
delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.
4. Per il personale che si trova a operare nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 17 e
13, commi 6 e 7, della stessa legge, la percentuale dell'indennità meno favorevole è
pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

Art. 1869
Maggiorazione per i percettori dell’indennità di aeronavigazione o di volo
1. Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la
pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota
corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di
volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con
percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di
servizio di aeronavigazione e di volo.
2. La pensione normale di cui al comma 1 è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari
all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo previste all’atto della
cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di
cui al comma 1.
3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non può superare l'80 per cento delle
indennità stesse.
4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e
dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della
cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di
aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, è effettuato separatamente per ciascun
periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali
periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione
dal servizio.
5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più
favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.
6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è
assimilata a quella svolta sugli aviogetti.
7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che
hanno svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito
l'indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono
aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a
6.
8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata
delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante
dall'applicazione dell’articolo 1868 non può superare l'importo dell'80 per cento,
rispettivamente, delle indennità di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5 e 6 della
legge 23 marzo 1983, n. 78.
Art. 1870

Calcolo dell’indennità di ausiliaria
1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità
annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il
trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con
anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dall'ufficiale all'atto del
collocamento in ausiliaria.
2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio è inteso come
comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità.
3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i
termini del raffronto:
a) dell’indennità integrativa speciale;
b) della quota degli assegni per il nucleo familiare;
c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;
d) dell’eventuale pensione privilegiata;
e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all’articolo 1863;
g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per
il personale dirigente;
h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;
i) dell’indennità di posizione e perequativa;
l) dell’assegno di valorizzazione dirigenziale;
m) della speciale indennità pensionabile di cui all’articolo 1818.
4. L’indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, è pensionabile al cessare della
posizione di ausiliaria.
Art. 1871
Riliquidazione al termine dell’ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il
sistema di calcolo retributivo
1. Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione
come servizio effettivo, anche se il militare non è stato nel periodo stesso richiamato in
servizio. Non è invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare ha prestato
altro servizio produttivo di pensione, salva l’opzione del medesimo ai fini della pensione
militare.
2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, è liquidato al militare un nuovo
trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni
pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della
cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento
dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui articolo 1870.
3. Se il militare è stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un
nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il
richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza
richiamo.
4. Per i militari collocati in ausiliaria per effetto dell’avvenuta cessazione del trattamento
pensionistico di guerra, il periodo di permanenza in ausiliaria non è computabile nei confronti
di coloro che hanno già fruito dell’aumento di sei anni di cui all’articolo 63 del decreto del
Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1872
Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza
determinato con il sistema di calcolo retributivo
1. L’ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente
nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo
corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione
della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti,

maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio
trascorso nella predetta condizione.
2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto
dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell’articolo 995, in relazione alla minore durata
della permanenza in ausiliaria.
Art. 1873
Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale
dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri
1. Agli ufficiali dirigenti che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri
competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:
a) il trattamento pensionistico che sarebbe loro spettato qualora fossero rimasti in servizio
fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio
commisurati al trattamento percepito all’atto della cessazione;
b) l’indennità di ausiliaria di cui all’articolo 1870.
2. Gli stessi ufficiali hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza al termine
dell’ausiliaria, secondo le modalità di cui all’articolo 1871.
Art. 1874
Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza
1. La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività
di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa
la parte pensionabile delle indennità di impiego operativo, percepite durante il periodo di
permanenza in ausiliaria nonché durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel
congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del
2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella
riserva o in congedo assoluto è stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o
aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.
2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo previsto per
il personale in servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
presso l’INPDAP.
Art. 1875
Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in
servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla
riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto
una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo
stipendio percepito, nel sistema di calcolo retributivo.
Art. 1876
Norma di salvaguardia per il personale richiamato dal congedo o dall’ausiliaria
1. Al personale richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il
trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e
all'indennità di ausiliaria in godimento.
Art. 1877
Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione
dal servizio
1. Si applica l’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la
cessazione dal servizio.

TITOLO III
TRATTAMENTI PER LE INVALIDITA’ DI SERVIZIO
CAPO I
RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO
Art. 1878
Accertamento della causa di servizio
1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al
riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, fermo restando il regime di definitività
delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell’articolo
1880.
Art. 1879
Accertamento diagnostico delle menomazioni
1. Gli accertamenti sanitari sull'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica del
dipendente, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio, sono eseguiti
dalle Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 193.
2. Restano ferme le disposizioni sulla composizione e il funzionamento del Collegio medicolegale presso il Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 189.
Art. 1880
Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta
1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal
direttore dell'ospedale militare, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara
fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato
inizialmente il ricovero in un ospedale militare.
2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e
degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal
dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo
del servizio presso il quale l'evento lesivo si è verificato.
3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e,
comunque, durante la degenza dell'infermo.
4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti
luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura,
all'atto della dimissione o del decesso.
5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data
partecipazione all'interessato.
6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale
procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al
servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alla tabelle annesse al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle
Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 193.
Art. 1881
Rimborso spese di cura
1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti
sanitari e per protesi sostenute dal personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli
68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2

della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e 1, comma 555 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
CAPO II
EQUO INDENNIZZO
Art. 1882
Equo indennizzo
1. L’equo indennizzo è corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e
agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i
dipendenti dello Stato.
Art. 1883
Anticipo dell’equo indennizzo
1. Ai superstiti dei militari deceduti a seguito di incidente di volo, aventi diritto all'equo
indennizzo nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso d'ufficio un anticipo nella
misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla
misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo.
2. L’anticipo di cui al comma 1 è concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il
personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale ha
giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. Il suddetto anticipo è
reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell’indennizzo.
CAPO III
TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO
Art. 1884
Pensione privilegiata
1. Il trattamento pensionistico privilegiato è corrisposto al personale militare secondo le
disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del
presente codice.
Art. 1885
Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati
1. La pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati è disciplinata dall’articolo 67,
commi 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1886
Pensione privilegiata tabellare
1. La pensione privilegiata tabellare è determinata ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. All’importo della pensione, si aggiunge l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via
separata ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.
3. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio
militare di leva è esente da imposta sul reddito.
4. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da
quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
Art. 1887
Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari

1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari e dell’accademia del
Corpo della Guardia di finanza è determinata ai sensi dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1888
Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo
1. Per gli ufficiali e sottufficiali che hanno percepito le indennità di aeronavigazione o di volo
e relative indennità supplementari, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata
dell'aliquota indicata nell'articolo 1869, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto
ventottesimi.
2. Per i militari di truppa l'aumento di cui al comma 1 è stabilito nella misura di euro 82,63 se
piloti, di euro 41,32 se specialisti.
3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla
misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui all’articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato
dell'ultima indennità di aeronavigazione o di volo calcolata ad anno.
Art. 1889
Assegno rinnovabile per i militari
1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di
miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile ai sensi dell’articolo 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1890
Indennità per una volta tanto al personale militare
1. Al militare che ha contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e
ascrivibili alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, è corrisposta una indennità per una volta tanto ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1891
Criteri di applicazione delle tabelle A e B
1. Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, devono ascriversi alle categorie che
comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di
applicazione delle medesime tabelle A e B.
Art. 1892
Cumulo della pensione o dell’assegno rinnovabile con l’indennità per una volta tanto
1. Il cumulo della pensione o dell’assegno rinnovabile con l’indennità per una volta tanto è
disciplinato dall’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1893
Servizio in tempo di guerra
1. Il servizio in tempo di guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, fatte salve
le condizioni previste dall’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
Art. 1894
Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria

1. Agli invalidi per servizio competono, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile,
gli assegni accessori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
CAPO IV
TRATTAMENTI SPECIALI CORRELATI ALLA CAUSA DI SERVIZIO
SEZIONE I
PROVVIDENZE AI FAMILIARI DI MILITARI VITTIME DEL SERVIZIO
Art. 1895
Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto
durante il servizio
1. Ai superstiti dei caduti durante il periodo di servizio, appartenenti a una delle seguenti
categorie di personale non in servizio permanente, è corrisposta la speciale elargizione di euro
25.822,84:
a) militari in servizio di leva;
b) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze
armate;
c) allievi carabinieri;
d) allievi finanzieri;
e) allievi delle accademie militari;
f) allievi delle scuole e dei licei militari;
g) volontari in ferma.
2. La speciale elargizione di cui al comma 1 non spetta ai familiari di coloro che al momento
dell’evento dannoso si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza
autorizzazione.
Art. 1896
Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio
1. Ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni
causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a
una delle seguenti categorie di personale, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per
cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge
20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un
ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico:
a) militari in servizio permanente e di complemento;
b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
c) militari in servizio di leva;
d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze
armate;
e) allievi carabinieri;
f) allievi finanzieri;
g) allievi delle accademie militari;
h) allievi delle scuole e dei licei militari;
i) volontari in ferma.
2. L’importo della speciale elargizione di cui al comma 1 è soggetto a rivalutazione annuale
automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei
dati ufficiali ISTAT.
Art. 1897
Speciale trattamento pensionistico di reversibilità

1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e
militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa
causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto
all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività
del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi
compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e
dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in
servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni
di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell’articolo 67, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se più
favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle
disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione così determinata, va
attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo.
4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori e ai
collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 è liquidata applicando le percentuali previste
dalle norme in vigore.
5. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione
alle variazioni della composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti
ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento
pensionistico.
SEZIONE II
INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO
Art. 1898
Destinatari dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. L'indennizzo privilegiato aeronautico è concesso ai militari delle Forze armate, i quali
prestino servizio di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, nonché agli allievi
delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia a ordinamento militare e agli
allievi del primo anno dell'Accademia navale, i quali, in seguito a incidente di volo subito in
servizio comandato, anche soltanto come passeggeri, sono dichiarati permanentemente inabili
al servizio per infermità ascrivibili a una delle prime tre categorie della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Gli accertamenti relativi alle infermità di cui al comma 1, sono effettuati con le norme
stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.
3. Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che ha diretta e immediata attinenza
all'aeronavigazione, e che si è verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal
momento in cui è iniziato il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il
volo stesso, ovvero dopo un forzato atterraggio o ammaraggio, anche quando il danno è
conseguente al lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice
esercitazione.
4. L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare dello Stato che, essendo
in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo.
5. Se dall'incidente di volo è derivata la morte del militare, l'indennizzo è liquidato alle
famiglie, nel seguente ordine di priorità:
a) coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito, per l’intero ammontare
oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo,
secondo che i figli stessi siano, rispettivamente, rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più,
mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti;

b) figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge
superstite;
c) genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli;
d) fratelli e sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori.
Art. 1899
Misura dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. L’indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente militare, è
determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a
carico:
a) ufficiali generali:
1) euro 7.746,85 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1898;
2) euro 1.936,71 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1898;
b) ufficiali superiori:
1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1898;
2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1898;
c) ufficiali inferiori:
1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1898;
2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1898;
d) sottufficiali:
1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1898;
2) euro 991,60 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1898;
e) graduati e militari di truppa:
1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1898;
2) euro 774,69 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1898.
2. L’indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermità di un dipendente militare, è
determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a
carico, per patologie ascrivibili alla 1^ e alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermità
ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A:
a) ufficiali generali: euro 7.746,85 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro
6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la 3^ categoria;
b) ufficiali superiori: euro 6.197,48 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro
5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la 3^ categoria;
c) ufficiali inferiori: euro 4.648,11 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro
4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la 3^ categoria;
d) sottufficiali: euro 3.873,43 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 3.563,55 per
la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^ categoria;
e) graduati e militari di truppa: euro 3.098,74 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria,
euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse
quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare.
4. Se nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione di cui al comma 3,
risulta una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero,
mentre il periodo uguale o inferiore ai sei mesi si trascura.
5. Per i militari in congedo, che compiono esercitazioni di allenamento e addestramento,
l'aumento è pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati
richiamati per allenamento o addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio
prestato per ciascuno degli anni stessi.
6. Nei casi in cui l'indennizzo privilegiato aeronautico risulti di importo inferiore
all'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione,
l’ammontare di esso è elevato fino alla concorrenza della predetta assicurazione.

7. In ogni caso, l’indennizzo non è cumulabile con l'assicurazione obbligatoria prevista
dall'articolo 941 del codice della navigazione. Se quest'ultima è di importo inferiore,
l'indennizzo è corrisposto per la differenza.
Art. 1900
Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo
1. A ciascun figlio minore del dipendente militare, deceduto per incidente di volo come
qualificato dall’articolo 1898 è concesso, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico,
un indennizzo integrativo dell’importo di euro 2.685,58.
2. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultano
permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.
Art. 1901
Anticipo dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. Ai superstiti aventi diritto all'indennizzo privilegiato aeronautico nella misura
corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai
nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore
al verificarsi dell'evento lesivo.
2. L’anticipo è concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito
l'incidente, non appena il competente organo medico legale giudica che la morte è connessa al
servizio di volo. Il predetto anticipo è reintegrato in sede di liquidazione definitiva
dell’indennizzo.
Art. 1902
Cause di esclusione dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta a coloro che sono incorsi in condanna
definitiva, che ha avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verificano durante lo stato di guerra
dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione.
Art. 1903
Termini di decadenza della domanda di indennizzo privilegiato aeronautico
1. La domanda per la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico deve essere
presentata all’Amministrazione militare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni
dalla morte del militare.
2. Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.
SEZIONE III
PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO, DELLA CRIMINALITA’ E
DEL DOVERE
Art. 1904
Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere
1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della
criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.
SEZIONE IV

PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
Art. 1905
Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
1. Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività
operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell’adempimento di
compiti assegnati, è concessa un’elargizione nella misura di 51.645,69 euro, che spetta solo se
la vittima o i suoi aventi causa non hanno in alcun modo concorso all’incidente con dolo o
colpa grave. L’elargizione, che non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente
dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso
titolo.
2. L’elargizione è corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nell’ordine di priorità:
a) coniuge e figli;
b) figli, in mancanza del coniuge;
c) genitori;
d) fratelli e sorelle, se conviventi. Fermo restando il predetto ordine, nell’ambito di
ciascuna categoria, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice
civile.
3. Se a causa degli incidenti indicati nel comma 1 deriva un'invalidità permanente, al
danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa
risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e
del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.
4. Agli invalidi, al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti di cui al comma 1,
se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 12 marzo
1999, n. 68.
5. Le modalità di attuazione delle norme previste dal presente articolo sono stabilite nel
regolamento.
Art. 1906
Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace
1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati
incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni
combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, è attribuito il trattamento di
quiescenza di cui all’articolo 1886.
2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista
per i mutilati e gli invalidi per servizio.
3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall’imposta sul reddito.
Art. 1907
Personale militare esposto all’uranio impoverito e ad altro materiale bellico
1. La speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è
corrisposta ai seguenti soggetti, che hanno contratto infermità o patologie tumorali connesse
all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, riportando
un’invalidità permanente:
a) personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del
territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata
al dipendente;
b) personale militare italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti;
c) personale militare italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere
a) e b).

2. In caso di decesso a seguito delle patologie di cui al comma 1, la speciale elargizione di cui
agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5,
comma 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è corrisposta, nell’ordine di priorità, a:
a) coniuge;
b) convivente;
c) figli superstiti;
d) genitori;
e) fratelli conviventi e a carico, se unici superstiti.
3. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione
di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, entro il limite massimo
di spesa stabilito nell’articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.
TITOLO IV
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
Art. 1908
Trattamento di fine servizio
1. Il trattamento di fine servizio, è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni
stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1909
Computo del servizio comunque prestato
1. Il servizio militare comunque prestato, ivi compresi i periodi pre-ruolo, è riscattabile ai
sensi dell’articolo 5, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1910
Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine servizio
1. La base contributiva del trattamento di fine servizio è determinata ai sensi dell’articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Art. 1911
Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio
1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’articolo 1082, gli ufficiali in
servizio permanente possono chiedere l’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento
di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante.
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al
personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076 e 1077, nonché
agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e
gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a
disposizione>>.
3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo
6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472.
Art. 1912
Ufficiali dirigenti cessati dall’aspettativa per riduzione dei quadri
1. Agli ufficiali dirigenti che cessano a domanda dalla posizione di aspettativa per riduzione
di quadri compete l'indennità di fine servizio che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti
in servizio fino al limite di età, comprensiva degli aumenti periodici e dei passaggi di classe di
stipendio commisurati al trattamento percepito all’atto della cessazione.
TITOLO V

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO
Art. 1913
Fondi previdenziali integrativi
1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio
permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d’ufficio ai seguenti fondi previdenziali
integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza
delle Forze armate di cui all’articolo 74 del regolamento:
a) fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri;
b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare;
c) fondo di previdenza ufficiali dell’Aeronautica militare;
d) fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri;
e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri;
f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare;
g) fondo di previdenza sottufficiali dell’Aeronautica militare.
2. L’Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti
d’ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri.
3. L’iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all’atto della cessazione dal servizio
permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.
Art. 1914
Indennità supplementare
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai
carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, che
cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un’indennità supplementare.
2. L’indennità supplementare è liquidata in base all’aliquota del 2 per cento dell’ultimo
stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione
dell’80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo.
3. Ai fini della liquidazione dell’indennità supplementare non sono valutabili i periodi nei
quali non vi è stato versamento del contributo.
4. Agli ufficiali che ne hanno diritto, l’indennità supplementare è corrisposta allo scadere del
quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente. In relazione alle disponibilità
finanziarie del pertinente fondo previdenziale integrativo e delle prevedibili cessazioni dal
servizio del personale, il termine di quattro anni può essere ridotto con decreto del Ministro
della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle
Forze armate. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, l’indennità è corrisposta all’atto
della cessazione dal servizio.
5. L’indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti aventi diritto a pensione.
6. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di amministrazione della Cassa di
previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti
eventualmente lasciati dall’iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito
senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della difesa.
7. L’indennità supplementare è soggetta alle disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 1915
Assegno speciale
1. Agli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in
congedo assoluto, è corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, oltre
all’indennità supplementare di cui all’articolo 1914, un assegno speciale in relazione al grado
rivestito all’atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
2. L’assegno speciale:

a) è soppresso in tutti i casi che comportano la perdita del grado o della pensione;
b) è ridotto a metà durante il periodo di sospensione dal grado;
c) non è reversibile.
3. Le misure annue lorde dell’assegno speciale sono stabilite con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze
armate, in relazione alle disponibilità finanziarie della pertinente gestione.
Art. 1916
Contributi obbligatori degli iscritti
1. Il contributo obbligatorio in favore dei fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, è pari
al 2 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito
comprendente la tredicesima mensilità, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei
carabinieri è determinato nella misura del 4 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo
lordo comprendente la tredicesima mensilità, in relazione al beneficio aggiuntivo dell’assegno
speciale.
3. L’importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all’articolo 1913, comma 2, è versato
mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri
a cura dell’Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di
attività ai sensi dell’articolo 587.
4. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre
amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalità concordati con le
singole amministrazioni interessate.
Art. 1917
Restituzione dei contributi obbligatori
1. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a
pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi
obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913 maggiorati degli interessi
semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.
Art. 1918
Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate
1. I proventi dei contributi di cui all’articolo 1916 e ogni altra attività di gestione finanziaria,
eccedenti la quota necessaria al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno
speciale di cui agli articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli del debito
pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della difesa su proposta
del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate di cui agli
articoli 74, 75 e 76 del regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I proventi di cui al comma 1 possono, altresì, essere impiegati, secondo le disposizioni
approvate dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione in prestiti da
concedere agli iscritti.
Art. 1919
Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi
1. L’indennità di cui all’articolo 1914 è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e
dell’Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:
a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell’Amministrazione dello Stato, con
decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;
b) nominati ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla
nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia
limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.

2. La disposizione di cui all’articolo 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che,
prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, è:
a) trasferito nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione dello Stato;
b) nominato ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa
rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.
3. I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono
chiedere, all’atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia
effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia
all’indennità supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l’intero
importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al
competente fondo di previdenza ufficiali.
4. I proventi di cui all’articolo 1918 possono essere impiegati, nell’ambito della somma
globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle
disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari
iscritti ai fondi di cui all’articolo 1913, comma 1, lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e
documentate esigenze.
Art. 1920
Disposizioni applicative
1. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono emanate le
istruzioni tecniche per l’attuazione degli istituti e dei procedimenti previsti dal presente titolo.
TITOLO VI
DECORATI DELL’ORDINE MILITARE D’ITALIA E RICOMPENSE AL VALOR
MILITARE
CAPO I
BENEFICI PREVIDENZIALI PER GLI APPARTENENTI ALL’ORDINE MILITARE
D’ITALIA
Art. 1921
Pensione straordinaria
1. Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è annessa la pensione straordinaria stabilita
dall’articolo 1922. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor
militare.
2. Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale è concessa una decorazione dello stesso
Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione straordinaria relativa a quest'ultima.
3. Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni
straordinarie.
Art. 1922
Entità della pensione straordinaria
1. La pensione straordinaria di cui all’articolo 1921 è stabilita nelle seguenti misure annue,
con decorrenza 1° gennaio 1985:
a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37;
b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81;
c) per il grado di commendatore, euro 413,16;
d) per il grado di ufficiale, euro 361,51;
e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.
Art. 1923
Limiti alle pensioni straordinarie

1. Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere
concesse, per le singole classi, in numero superiore a:
a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce;
b) 25, per la classe di grande ufficiale;
c) 56, per la classe di commendatore;
d) 140, per la classe di ufficiale;
e) 700, per la classe di cavaliere.
2. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le
pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
3. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse
pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
Art. 1924
Estensione della pensione straordinaria
1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1923 è estesa, nella misura ridotta del 50 per
cento e alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti
successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione.
2. Resta fermo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, per quanto concerne il diritto, nella misura del 50 per cento di cui al comma 1, a favore
dei genitori, collaterali e assimilati.
3. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, la pensione straordinaria è
concessa direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
4. La pensione straordinaria non è cedibile né sequestrabile.
CAPO II
RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
SEZIONE I
CONCESSIONE DI RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
Art. 1925
Assegno straordinario
1. A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno straordinario annuo il cui
ammontare è fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991:
a)medaglia d'oro, euro 2.324,05;
b) medaglia d'argento, euro 413,16;
c) medaglia di bronzo, euro 129,11;
d) croce di guerra, euro 77,46.
2. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Art. 1926
Estensione degli assegni straordinari
1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1925 sono devoluti nella stessa misura e alle
medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei
decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo
restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso
direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
3. L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è cedibile né sequestrabile.
SEZIONE II
PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 1927
Reversibilità dei benefici economici
1. È ammessa, a domanda, la reversibilità del beneficio economico annesso alle medaglie al
valor militare perdute, o delle quali è stata sospesa la facoltà di fregiarsi, a favore delle stesse
persone di famiglia per le quali la reversibilità stessa è consentita dalle disposizioni vigenti in
caso di decesso del decorato, salvo quanto previsto dall’articolo 1422.

