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RGM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE 
NOTA INTRODUTTIVA 

 
1. Le sentite ed improcrastinabili esigenze di procedere al riassetto organico del 

complesso e vasto corpo normativo statale, dopo i primi timidi tentativi degli 
anni ‘90, sono state finalmente recepite in maniera incisiva dal legislatore. 
Con l’approvazione e l’entrata in vigore della legge 28 novembre 2005, n. 246 
(c.d. norma taglia leggi) e delle successive modifiche ed integrazioni, sono stati 
dettati i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’attuare 
una “semplificazione della legislazione statale”, individuando le disposizioni 
antecedenti al 1° gennaio 1970 - anche se successivamente modificate - la cui 
permanenza in vigore è ritenuta  indispensabile e adottando decreti legislativi 
recanti l’abrogazione espressa di disposizioni, anche posteriori al 1° gennaio 
1970, che siano state oggetto di abrogazione tacita o implicita, oppure che ab-
biano esaurito la loro funzione e/o che siano prive di effettivo contenuto norma-
tivo o, siano comunque obsolete. 
In attuazione di tale legge, sono stati emanati ulteriori atti normativi: il D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e il D.L 22 di-
cembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9 hanno statuito 
l’abrogazione espressa o implicita di norme ritenute non più necessarie; il D. 
L.vo 1° dicembre 2009, n. 179 ha individuato una serie di leggi anteriori al 
1970 che “occorre” mantenere in vigore in quanto ritenute indispensabili. 

 
2. Nell’ambito del processo di architettura legislativa, succintamente sopra descrit-

to, anche nel settore della Difesa (che risulta essere la prima amministrazione ad 
agire in tal senso) si è ravvisata la necessità di addivenire ad una efficace opera 
di semplificazione e razionalizzazione normativa che ha avuto la sua massima 
espressione nel “Codice dell’Ordinamento Militare”, emanato con il D. L.vo 15 
marzo 2010, n. 66 e nel correlativo T.U. delle disposizioni regolamentari di cui 
al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, entrati in vigore il successivo 9 ottobre 2010. 
Con l’emanazione di tali compendi normativi è stato riscritto in maniera orga-
nica e sistematica il complesso di norme legislative e regolamentari, afferenti 
l’organizzazione, le funzioni e l’attività di difesa e sicurezza militare e delle 
Forze armate. 
Allo scopo di fornire una maggiore certezza al quadro normativo vigente nello 
specifico settore, sono state altresì previste le abrogazioni espresse di norme 
primarie (art. 2268) e  secondarie (art. 2269) ancora in vigore, ma ritenute non 
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più indispensabili e sono state specificatamente indicate le norme primarie che, seppur 
datate, continuano a restare in vigore (art. 2270). 
Il processo di ristrutturazione, che non ha comportato alcuna scelta innovativa sostan-
ziale, è avvenuto nel rispetto dei criteri di delega, secondo i parametri del coordina-
mento formale e sostanziale e del riassetto normativo come elaborati dalla giurispru-
denza costituzionale e del Consiglio di Stato e secondo il principio della invarianza 
della spesa.  
 

In sintesi, sono stati operati una sistemazione e un riassetto organico sia delle fonti pri-
marie sia di quelle secondarie, mediante: 
• semplificazione formale; 
• aggiornamento del linguaggio legislativo e dei rinvii ad altre fonti; 
• eliminazione delle norme superflue o tacitamente abrogate; 
• aggiornamento degli istituti, alla luce del diritto vivente (giurisprudenza della 

Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori); 
• semplificazione, ove possibile, dei procedimenti amministrativi; 
• delegificazione e deregolamentazione. 

 

Semplificazione e riordino hanno investito prevalentemente i profili amministrativi 
dell’ordinamento militare, nonché l’aspetto ordinativo della Giustizia militare. 
 

Nulla è stato innovato per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo 
della Guardia di Finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubbli-
ca, dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamen-
to civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 

Il codice consta di nove libri: 
Libro primo - Organizzazione e funzioni; 
Libro secondo - Beni; 
Libro terzo - Amministrazione e contabilità; 
Libro quarto  - Personale militare; 
Libro quinto - Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate; 
Libro sesto - Trattamento economico, assistenza, benessere del personale; 
Libro settimo - Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio; 
Libro ottavo - Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di 

guerra o di grave crisi internazionale; 
Libro nono  - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. 
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Il totale degli articoli è pari a 2.272. 
 
Il riassetto delle norme primarie ha comportato l’abrogazione totale o parziale di 
1.251 fonti e di circa 10.400 articoli. 
 
Il testo unico regolamentare segue l’impostazione e la ripartizione del codice cui acce-
de  e consta di 9 libri: 
Libro primo - Organizzazione e funzioni; 
Libro secondo - Beni; 
Libro terzo - Amministrazione e contabilità; 
Libro quarto - Personale militare; 
Libro quinto - Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate;  
Libro sesto - Procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali;  
Libro settimo - Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio;  
Libro ottavo  - Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in  tempo di   

guerra o di grave crisi internazionale; 
Libro nono - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. 

 
Non essendo residuate, all’esito del riassetto, norme regolamentari in materia di tratta-
mento economico (che mal si presta ad essere disciplinata da fonti secondarie, stretta 
com’è fra la legge e la concertazione) non è stato redatto il relativo libro.  
 
Il totale degli articoli è pari a 1.126. 
 
Il riassetto delle norme secondarie ha comportato l’abrogazione totale o parziale di 
394 regolamenti e di circa 7.000 articoli. 
 
Ecco, in sintesi, alcuni dati essenziali del Codice dell’Ordinamento Militare e del T.U. 
regolamentare, tratti dagli “slide” che hanno corredato la relazione generale, svolta dal 
Prof. Giulio M. Salerno, nell’ambito dell’apposito Convegno di Studi presso il CASD, 
il 31 marzo scorso. 
 
Sul tema pubblichiamo inoltre la relazione del Dott. Vito POLI, Presidente di Sezione 
del Consiglio di Stato e della Commissione ministeriale che ha predisposto il Codice. 
 

 
                Nota a cura del  
                Lgt. G. di F. Mario TIBERIA 


