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DEFINIZIONE

Il Codice di Ordinamento Militare (D.lgs 15 marzo 2010, n. 66) al Libro IV 
definisce il personale militare come segue: 

«È militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, 

nella posizione di servizio o in congedo, 

secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice».

Le forze armate

• Esercito

• Aeronautica Militare

• Marina Militare

• Carabinieri (Forza di polizia ad ordinamento militare)

• Guardia di Finanza



STATI GIURIDICI MILITARI

CAPO II del Codice di Ordinamento Militare - POSIZIONI DI STATO GIURIDICO

Art. 874 - Categorie di stato giuridico e seguenti

In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in: 

MILITARI IN SERVIZIO 
PERMANENTE

MILITARI IN SERVIZIO 
TEMPORANEO

MILITARI 
IN CONGEDO

a. servizio 
permanente 
effettivo

b. servizio 
permanente a 
disposizione, 
limitatamente agli 
ufficiali

c. sospesi 
dall’impiego

d. in aspettativa

a. volontari in ferma prefissata, in 
prolungamento di ferma e in 
rafferma

b. carabinieri effettivi in ferma
c. allievi delle scuole militari
d. allievi marescialli
e. allievi ufficiali
f. marescialli in ferma
g. ufficiali di complemento in ferma 

e in rafferma
h. allievi ufficiali e ufficiali in ferma 

prefissata
i. ufficiali e sottufficiali piloti e 

navigatori di complemento
j. allievi carabinieri

a. ausiliaria: personale collocato nel 
congedo dal servizio permanente

b. complemento: ufficiali e sottufficiali
c. congedo illimitato: militari di truppa 

e graduati dell’Arma dei carabinieri 
in ferma che cessano dal servizio 
temporaneo

d. riserva di complemento: ufficiali
e. congedo assoluto: non sono più 

vincolati a obblighi di servizio attivo 
in tempo di pace, in tempo di guerra 
o di grave crisi internazionale



1. PASSAGGI DI STATO GIURIDICO

Il passaggio dallo stato giuridico di servizio permanente al congedo e, 
all’interno del congedo, la scelta di uno stato piuttosto che un altro comporta 
delle indennità.

Il calcolo di tali indennità e della base pensionabile sta riguardando, in 
particolare, il personale arruolato tra il 1981 e il 1983.

Una parte della pensione viene calcolata con il sistema retributivo e una con il 
sistema contributivo. Il problema riguarda il calcolo della base pensionabile 
utilizzando un sistema piuttosto che l’altro.

L’art. 54 del D.P.R. 1092/73 al comma 1 recita quanto segue: «La pensione 
spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni 
di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di 
servizio utile oltre il ventesimo».



2. PERSONALE MILITARE IN CONGEDO

Tra gli stati giuridici del personale militare in congedo è prevista 
dall’ordinamento la categoria dell'ausiliaria che comprende il personale 
militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del 
collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare 
servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso 
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 



2. PERSONALE MILITARE IN CONGEDO

L’art. 3 del D.Lgs. 165/1997 al comma 7 recita quanto segue: «Per il 
personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del 
Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso 
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per 
raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, e 
per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per 
accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di 
pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il 
montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un 
importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio 
moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle 
Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in 
alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.»



3. PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

La pensione privilegiata ordinaria può definirsi un trattamento economico a 
carattere continuativo avente lo scopo di risarcire il dipendente per le 
menomazioni dell'integrità personale subite a causa di infermità o lesioni di 
natura inabilitante riportate per fatti di servizio.

La pensione privilegiata spetta ai militari che:

• vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare 
incondizionato per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da 
causa di servizio;

• dopo la cessazione dal servizio, chiedono la concessione del trattamento 
privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di 
servizio ed ascritte a categoria, ovvero da riconoscere dipendenti e da 
ascrivere a categoria.

Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni dipendenti da fatti 
di servizio, ha diritto ad una indennità "una tantum" pari ad una o più 
annualità della pensione di ottava categoria



4. EQUO-INDENNIZZO

L’equo indennizzo consiste in una somma di denaro corrisposta 
dall'Amministrazione per la perdita dell’integrità fisica (a causa del servizio) 
rapportata allo stipendio percepito e all’entità dell’invalidità.

L’importo risultante dovuto viene ridotto del 25% se il dipendente ha 
compiuto i 50 anni di età al momento dell’evento lesivo e del 50% se ne ha 
compiuti 60.

Inoltre, in caso di concessione della pensione privilegiata per la medesima 
invalidità, la metà dell’equo indennizzo viene, in ogni caso, recuperata.
Gli appartenenti alle Forze di Polizia, in caso di infermità che non comportino 
l’inidoneità assoluta, in luogo dell’equo indennizzo possono chiedere 
l’indennità speciale “una tantum” pari all’equo indennizzo maggiorato del 
20%.



5. BENEFICI VITTIME MILITARI

Un’altra questione riguarda le vittime militari, ovvero:

• del terrorismo 

• del dovere ed “equiparati”

• del servizio

a cui sono riconosciuti diversi e molteplici benefici, tra cui, ad esempio:

• una speciale elargizione di 2.000 euro per punto percentuale di invalidità

• esenzione dall’IRPEF delle pensioni comprensive del bonus

• Esenzione ticket sanitario

• collocamento diretto a chiamata per i figli



6. BENEFICI PER ESPOSIZIONE A FATTORI DI 

RISCHIO

La Legge n. 244/2007 all’art. 2 comma 78 afferma che «Al fine di pervenire al 
riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale 
italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei 
siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché' al personale civile 
italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul 
territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali 
connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla 
dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte 
dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli 
superstiti, ai genitori, nonché' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli 
unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, viene autorizzata 
una spesa ingente ogni triennio».


