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ORDINAMENTO MILITARE  
 
 
  
 
 
 
1. La delega e le ragioni del suo esercizio. 
 
Esercitando il suo potere di iniziativa in materia di semplificazione e riassetto norma-
tivo, sancito dall’art. 14, l. n. 246/2005 (c.d. taglia - leggi), e dall’art. 20, co. 9, l. n. 
59/1997, il Ministro della difesa ha promosso, nel dicembre del 2007, la codificazione 
dell’ordinamento militare, recependo le sollecitazioni in tal senso provenienti dal Con-
siglio di Stato (parere sez. normativa, 21 maggio 2007, n. 2024/2007, in Giurisdiz. 
amm., 2007, I, 868) e dall’allora Presidente del Consiglio dei Ministri (Relazione con-
cernente la ricognizione della legislazione statale vigente, presentata al Parlamento in 
data 14 dicembre 2007); in entrambe le sedi era stato evidenziato che il settore 
dell’<<ordinamento militare>> è fra quelli che necessitano di un più tempestivo inter-
vento di riassetto normativo, stante la sua straordinaria complessità riveniente dal nu-
mero esorbitante di fonti ed articoli, nonché dalla loro stratificazione nel corso dei se-
coli (un certo numero di fonti, ancora vigenti ed applicate, risalgono all’800 e talune, 
tramite una catena di rinvii materiali, agli stati preunitari). 
Sono stati così emanati il d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (in G.U. s.g. 8 maggio 2010, 
n. 106, suppl. ord. n. 84), recante il codice dell’ordinamento militare, ed il d.P.R. n. 90 
del 15 marzo 2010, recante il t.u. delle disposizioni regolamentari (in G.U. s.g. 18 giu-
gno 2010, n. 140, suppl. ord. n. 131). 
Come evidenziato anche dalla stampa nazionale - commentando il “pirotecnico” an-
nuncio del Ministro per la semplificazione normativa in occasione dell’approvazione 
preliminare, da parte del Consiglio dei ministri il 19 marzo 2010, dei decreti che han-
no abrogato circa 190.000 fonti di rango primario e secondario (fra i tanti v. D. Pirone, 
Scatta il decreto “taglia leggi”, abolite quasi 400 mila norme, in Il Messaggero, 20 
marzo 2010; F. Cerisano, Al macero un fiume di leggi inutili, in Italia Oggi, 20 marzo 
2010, dove si dà contezza del rogo delle norme in questione in una caserma dei Vigili 
del fuoco) – il Ministero della difesa, prima ed unica amministrazione in Italia, ha at-
tuato le  due  fasi  previste  dall’art. 14 cit. (ricognizione ed abrogazione espressa delle   
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fonti obsolete da un lato, riassetto delle norme residue dall’altro), in unico contesto 
normativo e temporale.  
Sfruttando il combinato disposto dei commi 12, 14,  14 quater, 15, e 22, dell’art. 14, 
l. n. 246 cit. il Governo ha deciso di esercitare congiuntamente sia la delega di mera 
abrogazione espressa e salvaguardia delle fonti antecedenti il 1970 (co. 14), che 
quella di riassetto sostanziale (co. 15), nel rispetto del termine di scadenza della de-
lega espressamente fissato al 16 dicembre 2009 (co. 14), ma prorogato di 90 giorni 
nel caso in cui la trasmissione dello schema alla Commissione parlamentare per la 
semplificazione sia avvenuto (come nel caso di specie), nei trenta giorni che <<…
precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18, 
18-bis …>> (co. 22). 
L’opera di ricognizione ha consentito di catalogare 2250 fonti primarie, 390 fonti 
secondarie e 11 fonti terziarie (provvedimenti di concertazione), lato sensu di inte-
resse dell’Amministrazione militare, e di affrontare e risolvere questioni (all’esito 
del riassetto ormai di solo interesse storico) circa la natura, primaria o secondaria, di 
determinate fonti anteriori all’entrata in vigore della Costituzione nel 1948. 
 Nelle more del completamento dell’attività di codificazione, una piccola parte di 
norme di interesse della Difesa, non più utili, ha formato oggetto di abrogazione e-
spressa in virtù del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 
133 e del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9; 
ma l’obiettivo della pulizia normativa mediante abrogazione espressa, e conseguente 
riassetto, è stato portato alla sua massima espansione solo con la codificazione 
dell’ordinamento militare: come è stato autorevolmente osservato: <<Anche la re-
cente "semplificazione" realizzata con l'abrogazione di 3.574 leggi e di 21 parti di 
leggi effettuata con d.l. 25 giugno 2008 n. 112 si risolve in un aggravio di ricerche 
perché ogni volta che si vorrà essere certi della persistenza in vigore di una norma 
occorrerà consultare l'elenco allegato al decreto legge (...) La semplificazione del 
sistema normativo si ottiene, al contrario, con l'individuazione delle norme in vigo-
re, coordinandole in un sistema razionale. Questo risultato presenta indubbiamente 
grosse difficoltà ma deve essere perseguito con la necessaria tenacia (e senza ag-
giungere all'ordinamento centinaia di testi normativi ogni anno)>> (C. TALICE, A-
nalisi dell'attività della giustizia amministrativa nel 2007, in Giurisdiz. amm., 2008, 
IV, 313). 
La codificazione, sia per quanto riguarda il codice delle norme primarie, sia per 
quanto riguarda il t.u. regolamentare, è avvenuta nel rispetto dei criteri di delega, se-
condo i parametri del coordinamento formale e sostanziale nonché del riassetto nor-
mativo, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consi-
glio di Stato (su tali aspetti cfr. Cons. Stato, comm. spec., 10 febbraio 2010, n. 149-
152/2010). 
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2. Struttura formale e contenuto del codice e del testo unico. 
 
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 - Tratta-
mento 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. 
Il totale degli artt. è pari a 2.272; il riassetto delle norme primarie ha comportato 
l’abrogazione totale o parziale di 1.251 fonti primarie 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 - Proce-
dimenti 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; sicché la 
normativa di attuazione delle leggi generali in materia di procedimenti amministrativi 
e trattamento dei dati personali è stata riassettata complessivamente nel libro sesto. 
Il totale degli artt. 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. 

3. La natura sostanziale di codificazione dell’attività di riassetto. 
 
Dai dati statistici sopra indicati in ordine al numero di articoli del codice e del testo 
unico regolamentare, si evince che il risultato finale è costituito comunque da una in-
gente mole di norme; il che sembrerebbe tradire l’ideale ottocentesco delle leggi po-
che, chiare, e precise, ideale che in certa misura deve essere il filo conduttore anche 
della moderna semplificazione. 
Va tuttavia osservato che tale ideale sconta al giorno d’oggi lo scotto di un ordinamen-
to normativo multilivello (comunitario, nazionale e regionale) e di una maggiore com-
plessità della realtà regolamentata; l’ordinamento militare è costituito essenzialmente 
da normativa statale, e solo in minima parte da diritto internazionale e comunitario, 
con limitate interferenze con la legislazione regionale; tuttavia la legislazione in ambi-
to militare si è venuta stratificando nel corso degli anni senza che, di volta in volta, si 
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procedesse ad accurate espresse abrogazioni  della  normativa  preesistente,  con  il  
risultato  di una normativa complessa e mal coordinata. A questo si aggiunga il livello 
di estremo dettaglio che raggiunge la normativa militare laddove incide, ad. esempio, 
sulle libertà civili (emblematica la disciplina della leva, delle requisizioni in tempo di 
guerra, della disciplina militare), o in ambiti impregnati di forte tecnicismo. 
Considerati i punti di partenza, può ritenersi soddisfacente il risultato raggiunto sul pi-
ano della semplificazione normativa, che consiste nella riduzione di quattro quinti del-
la normativa di rango primario e secondario finora vigente (da circa 1.600 fonti prima-
rie e secondarie ad una sola fonte primaria ed una sola fonte secondaria; da circa 
17.000 articoli a 3.398 articoli). 
Sul versante della semplificazione procedimentale e burocratica, si osserva che i pro-
cedimenti delle Forze armate sono diversi dai procedimenti amministrativi incidenti 
sull’impresa e sui cittadini, essendo procedimenti autoritativi e tipizzati, prevalente-
mente interni all’amministrazione medesima (pubblico impiego, avanzamento, reclu-
tamento, procedimento disciplinare). 
Ciò nonostante si è proceduto, ove possibile, ad una semplificazione ed omogeneizza-
zione procedimentale (essendo assai frammentata la normativa vigente in relazione a 
ciascuna singola Forza armata), ad esempio in materia di: a) leva, laddove si sono 
snellite le procedure in considerazione della diversa evenienza pratica in cui la leva 
sarà chiamata ad operare in caso di suo ripristino, evenienza connotata da straordina-
rietà e urgenza (tempo di guerra, grave crisi internazionale), che richiederà procedura 
ben più celeri di quelle finora utilizzate per la leva in tempo di pace; b) beni militari, 
dove si sono eliminati alcuni procedimenti da ritenersi superati in materia di poteri au-
toritativi della Difesa su beni altrui (si è soppressa la requisizione di alloggi per le esi-
genze di truppe di passaggio, e si è semplificata la disciplina dei rifugi alpini); c) re-
clutamento, formazione, impiego e disciplina del personale militare; d) organizzazione 
delle casse previdenziali; e) organizzazione delle scuole, accademie ed enti formativi. 
Come evidenziato dal menzionato parere del Consiglio di Stato reso su entrambi gli 
schemi di codice e t.u. regolamentare, il Governo, pur potendo esercitare assai incisivi 
poteri di riordino dell’intera materia, si è attestato, per lo più, su livelli minimi manife-
stando un atteggiamento di grande prudenza. 
Questa scelta potrebbe ingenerare dei dubbi circa l’opzione di fondo di codificare la 
materia dell’ordinamento militare; una lettura meramente formale potrebbe lasciare 
perplessi circa la compatibilità di un’operazione di tale entità numerica con l’ideale di 
un codice: nelle fonti moderne la codificazione viene prevista come strumento di ridu-
zione e riordino della normativa, con finalità non dissimili da quelle dei testi unici da 
cui si differenzia, oltre che nell’abbandono del livello regolamentare, nella portata le-
gislativa innovativa. Nondimeno, se il modello illuministico della codificazione è nel-
la sua rigidità superato, l’esigenza di raccogliere organicamente le norme di settore si 
fa sempre più pressante: la codificazione si accompagna al raggiungimento di equilibri 
provvisori, orientati a raccogliere le numerose leggi speciali di settore (spesso anche di 
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origine comunitaria), in modo da conferire alla raccolta una portata sistematica, orien-
tandola   ad   idee   regolative   capaci   di   garantire  l’unità  e   la   coerenza comples-
siva della disciplina (amplius sul punto,  A.GERMANÒ – E. ROOK BASILE, Pre-
messa sulla natura del codice dell’ambiente, in BENOZZO – BRUNO – GERMANO’ 
– ROOK BASILE, in Commento al codice dell’ambiente, Torino, 2008). 
Nello schema del codice si registrano tutte queste finalità ma si colgono, anche, ulte-
riori decisivi elementi che convergono univoci verso il riconoscimento della natura so-
stanziale di codice dell’opera di riassetto compiuta; né può considerarsi di per sé osta-
tivo il mero dato numerico: l’imponente numero di articoli che compongono il codice 
sconta l’esorbitante dato di partenza. 
Ciò che rileva è l’abbattimento di circa 4/5 dello stock di articoli ed il riordino della 
materia secondo un preciso programma di idee e principi; del resto si registra la pub-
blicazione di altri recenti codici composti da un rilevante numero di articoli che, però, 
non hanno operato un abbattimento delle disposizioni vigenti nei termini percentuali 
sopra indicati (si pensi al codice della proprietà industriale che consta di 246 articoli, a 
quello delle assicurazioni private composto da ben 355 articoli); in tutti questi casi non 
si è dubitato della possibilità di attribuire la qualifica formale di codice all’opera di ri-
assetto. 
Sotto il profilo terminologico, si deve prendere atto della conformità della scelta del 
legislatore delegato rispetto ad altrettanti codici frutto di riassetto normativo; è un dato 
di fatto l’intensificarsi del ricorso ad un così impegnativo vocabolo (codice), per 
l’intitolazione di atti normativi  sostanzialmente frutto di attività di riassetto normati-
vo (termine già utilizzato per designare provvedimenti di sicuro rilievo, quali il 
«codice in materia di protezione dei dati personali» - d.lgs. n. 196/03 - il «codice delle 
comunicazioni elettroniche» - d.lgs. n. 259/03 - il «codice dei beni culturali e del pae-
saggio» - d.lgs. n. 42/04 - il «codice della proprietà industriale» - d.lgs. n. 30/05 -); ta-
le opzione è stata portata alle sue più complete conseguenze sistematiche dalla l. n. 
229/03 che ha concepito in termini innovativi, rispetto alla pregressa esperienza, il 
processo di razionalizzazione e raccolta organica della normativa che disciplina un de-
terminato settore: allo scopo, infatti, è stato rimodellato l’art. 20, l. n. 59/97 (che costi-
tuisce la base del codice militare), il quale al co. 3, lett. a) espressamente individua, 
quale criterio direttivo, quello relativo alla <<codificazione della normativa primaria 
regolante la materia>>. 
Sotto il profilo costituzionale, deve darsi atto che lo schema di codice attua, finalmen-
te  in modo organico, le disposizioni (ed i principi da esse enucleabili) della Costitu-
zione che concernono la materia in questione (artt. 11, 52, 78, 87, co. 9, 98, co. 3, 103, 
co. 3, 111, co. 7 e 117, co. 2, lett. d).  
Di particolare rilievo sistematico (ed ex se capace di giustificare ed anzi imporre la 
scelta della codificazione), è la norma sancita dall’art. 52, co. 3, Cost. secondo cui 
<<L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repub-
blica>>; tale norma prefigura una riserva di ordinamento e dunque di codice; lo sche-
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ma in esame, con scelte di merito prudenti ed equilibrate, realizza il disegno costitu-
zionale che, ripudiata la tesi istituzionalistica della totale separatezza dell’ordinamento 
militare da quello giuridico statuale, lo ha ricostruito comunque (come più volte affer-
mato  dalla  giurisprudenza  Costituzionale ed amministrativa, ex plurimis Corte cost. 
12 novembre 2002, n. 445, in Foro it., 2003, I, 1018; 24 luglio 2000, n. 332, id., 2000, 
I, 2739; Cons. St., sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7774, in Giurisdiz. amm., I, 1747; 18 
dicembre 2006, n. 7626, in Foro it., 2007, III, 565), intorno ai concetti fondamentali: 
a) della spiccata autonomia rispetto agli altri settori dell’ordinamento giuridico; b) del 
massimo riconoscimento delle peculiari esigenze funzionali proprie dello strumento 
militare; c) del rispetto dello spirito democratico della Repubblica (che costituisce un 
limite esterno inderogabile di tutte le disposizioni che concernono l’organizzazione, le 
funzioni, la disciplina del personale ed i diritti fondamentali di quest’ultimo). 
E’ irrilevante, a tal fine, che non siano state richiamate espressamente – nell’art. 1 Og-
getto e ambito di applicazione, o in altra sede apposita –  le disposizioni costituzionali 
che dettano i principi della materia (si tratta di una scelta che ha, viceversa, caratteriz-
zato altri recenti interventi di riassetto normativo mediante codificazione: art. 1, codi-
ce dei beni culturali – d.lgs. n. 42/2004 - o comunque di ampio respiro sistematico: art. 
1, statuto del contribuente - l. n. 212/2000 -). 
Dal punto di vista sistematico si evidenzia che il codice è stato strutturato secondo ar-
moniche linee guida in forza delle quali: a) si rintracciano agevolmente i principi ge-
nerali della materia; b)  sono collocati all’inizio di ogni libro, titolo, e capo, le disposi-
zioni generali che fungono da têtes de chapitre  del singolo settore. 

4. La materia dell’ordinamento militare.  
 
Il perimetro della massa normativa riassettata nel codice e nel t.u. ed i criteri generali 
della complessa operazione di riordino, sono indicati nell’art. 1 del codice - Oggetto e 
ambito di applicazione – dove si delinea il rapporto fra questi ultimi e  le altre fonti. 
Va in primo luogo sottolineato che la codificazione in esame segue un criterio sogget-
tivo (concernendo infatti norme che ricadono nell'ambito di competenza dell'ammini-
strazione della Difesa); tale caratteristica potrebbe determinare un potenziale conflitto 
con altri tipi di codificazione a carattere oggettivo, cioè per determinate materie di 
spettanza di diverse ed eterogenee amministrazioni (come per esempio nelle materie 
quali gli appalti pubblici, l'edilizia, l'ambiente, le espropriazioni); opportunamente, 
pertanto, si è ricorsi, di regola, al metodo del rinvio alle codificazioni “per materia” 
già esistenti, anche per evitare disomogeneità ed ingiustificate disparità nelle relative 
discipline. 
Il co. 1 individua, delimitandolo, l’oggetto del codice e, in particolare, la materia og-
getto di codificazione conformandosi alle norme antevigenti e ai principi espressi dal-
la costante giurisprudenza della Corte costituzionale: il perimetro del codice risulta 
pertanto delimitato dalla disciplina della difesa e sicurezza militare dello Stato (art. 
20, co.1, d.lgs. n. 300/1999), della politica e organizzazione militare (art. 1, l. n. 
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331/2000). 
Conformemente al precedente quadro normativo non sono state specificate le nozioni 
di politica di sicurezza, difesa e militare che scaturiscono dalla prassi e dalla interpre-
tazione: tradizionalmente, infatti, la politica militare costituisce una delle voci della 
politica di difesa a sua volta collocata nell’ambito ancora più ampio della politica di 
sicurezza dello Stato (cfr. Corte cost. n. 106/2009, in Foro it., 2009, I, 1657; direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2007 Attuazione, monitoraggio e 
valutazione del programma di Governo – Linee guida del Comitato tecnico – scienti-
fico per il controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato, §§ 5.1. e 5.2., in 
G.U. s.g. 19 luglio 2007, n. 166, suppl. ord. n. 163). L’impostazione seguita è total-
mente rispettosa del diritto comunitario e tiene conto della lettera e della ratio degli 
artt. 24 e 42 ss. del Trattato sull’Unione europea, rinumerati e novellati dal Trattato di 
Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla l. n. 130/2008 ed entrato in vigore nel 
dicembre del 2009. 
Il co. 1 esprime anche il principio di autosufficienza dell’«ordinamento militare» che 
costituisce un obiettivo del riassetto normativo: concentrare in un unico corpus, ar-
monicamente composto da due livelli (primario e secondario), tutte le disposizioni 
che disciplinano l’organizzazione, il funzionamento e i compiti della difesa militare e 
delle Forze armate. Tale risultato, stante l’impossibilità giuridica di racchiudere tutte 
le disposizioni che a qualunque titolo interessano l’«ordinamento militare» nel codice 
e nel regolamento, è perseguito sia direttamente, attraverso la raccolta del maggior 
numero di norme all’interno del codice e l’abrogazione di quelle estranee, sia indiret-
tamente, mediante il richiamo a ben individuate fonti esterne. 
Conformandosi puntualmente al precedente assetto normativo, rimangono escluse 
dall’oggetto della presente codificazione le materie attinenti: a) alla difesa civile della 
Patria (ritenuta autonoma sin da Corte cost. n. 164/1985, in Foro it., 1985, I, 2515; da 
ultimo n. 58/2007, id., 2008, I, 99); b) alla difesa interna e all’ordine pubblico, facenti 
capo al Ministero dell’interno (artt. 14, d.lgs. n. 300/1999; 1, l. n. 121/1981; 1 e 214 - 
219 t.u.l.p.s. - r.d. n. 773/1931-). 
Sempre il co. 1, nel secondo periodo detta una norma definitoria esplicitando che con 
il termine «codice» il decreto legislativo in questione intende riferirsi al codice 
dell’ordinamento militare. Si tratta di una scelta che si pone in armonia con i più re-
centi esempi di codificazione (si pensi all’art. 3 del codice degli appalti - d.lgs. n. 
163/2006 -; ovvero all’art. 3 del codice del consumo - d.lgs. n. 206/2005 -). 
Il co. 2 esclude l’applicabilità diretta del codice e del relativo t.u. regolamentare alla 
Guardia di finanza e agli altri corpi ivi indicati: rimane ferma la possibilità che nei 
confronti delle su menzionate istituzioni e degli ordinamenti che le disciplinano, pur 
se caratterizzati da elementi di forte specialità (in primis per un elevato livello di ge-
rarchia e per l’organizzazione), trovino applicazione le disposizioni del codice (e del 
regolamento) in quanto richiamate proprio dai medesimi ordinamenti, come sovente 
avviene ad esempio per la Guardia di finanza (art. 10, l. n. 189/1959 in materia di di-
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disciplina, art. 1, l. n. 1089/1959 in materia di stato degli ufficiali), trattandosi di Forza 
di polizia a ordinamento militare integrata nel dispositivo della difesa militare e parte 
integrante delle Forze armate (art. 1, co. 2, l. n. 189/1959; artt. 1 e 7,  d.lgs. n. 
68/2001). Lo scopo perseguito è stato quello di: a) ribadire che la difesa e la sicurezza 
dello Stato sono affidate anche ad altre istituzioni e corpi (sia militari che  civili) che 
non fanno immediatamente capo al Ministero della difesa; b) evitare eccessi di delega. 
Il co. 3 trae fondamento dall’articolo 20, co. 3-bis, l. n. 59/1997, a tenore del quale in 
occasione della codificazione delle norme primarie relative a una determinata materia, 
si redige una raccolta organica delle disposizioni regolamentari (attuative, esecutive, 
organizzatorie ecc.). Il co. 3, conformandosi alla lettera dell’art. 20, co. 3-bis, cit. pre-
vede l’adozione di un unico testo che raccolga tutte le disposizioni secondarie relative 
alla materia dell’«ordinamento militare», dettando altresì una disposizione di carattere 
definitorio e rinviando al procedimento di emanazione previsto dal menzionato art. 20, 
co. 6 cit. 
Inoltre, nel silenzio sul punto specifico serbato dall’art. 20, commi 3-bis e 6, cit., il co. 
3 in questione prevede che le modifiche al testo unico regolamentare, successivamente 
alla sua emanazione, avvengano secondo il procedimento ordinario sancito dall’art. 17, 
l. n. 400/1988; l’unica innovazione, introdotta allo scopo di non modificare in alcun 
modo gli equilibri raggiunti nella disciplina riassettata, si esaurisce nella mera confer-
ma di tutti quei pareri, intese, concerti, designazioni, che arricchiscono il procedimento 
di emanazione di specifiche norme regolamentari (si pensi all’adozione, da parte 
dell’organo centrale, delle disposizioni regolamentari concernenti l’organizzazione e il 
funzionamento della rappresentanza militare (art. 20, co. 3, l. n. 382/1978, ora art. 1482 
- Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare - del codice; o al pa-
rere del Cocer, previsto dall’art. 2, co. 629, l. n. 244/2007, sullo schema di regolamento 
concernente la realizzazione degli alloggi di servizio - ora art. 297 - Programma pluri-
ennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate al-
la difesa nazionale - del codice). 

Il co. 4 prende atto che la materia dell’«ordinamento militare» è arricchita anche dalla 
disciplina introdotta dalle leggi di ratifica dei trattati internazionali (si pensi, fra tutti, 
a quello istitutivo della NATO); rientra tra i trattati internazionali anche il Concordato 
lateranense; al contempo la norma riconosce l’impossibilità, per carenza di specifica 
previsione della legge delega, di apportare modificazioni alle leggi in questione; trat-
tandosi, in ogni caso, di leggi caratterizzate, come noto, da procedure rafforzate di for-
mazione che impediscono il riassetto della disciplina da esse introdotta nella materia 
dell’«ordinamento militare», al pari di quanto previsto dall’art. 1471 - Libertà di culto  
- del codice, per le leggi che recepiscono le intese con altre confessioni religiose. 

Il co. 5 indica il riparto di competenze legislative fra Stato e regioni, come fissato dalla 
Costituzione.  
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 In senso analogo, sempre con riferimento a materie di competenza esclusiva dello 
Stato oggetto di procedure di codificazione, si segnalano l’art. 347 del codice delle as-
sicurazioni private – d.lgs. n. 209/2005 – e l’art. 131 del codice dei beni culturali – 
d.lgs. n. 42/2004; del resto, che la difesa militare e l’ordinamento delle Forze armate, 
ex art. art. 117, lett. d) Cost., sia materia di esclusiva competenza dello Stato è costan-
temente riconosciuto dalla Corte cost. (cfr. da ultimo n. 431/2005, in Foro it., 2006, I, 
330). 
Il co. 6, nel prendere atto della prassi normativa invalsa, ribadisce l’applicabilità ai 
procedimenti  in  materia  di  <<ordinamento   militare>>   della   disciplina  generale  
prevista dalla l. n. 241/1990 e dalla legislazione strettamente connessa in tema di pro-
tezione dei dati personali e di documentazione amministrativa, fatte salve le eccezioni 
espressamente previste dalle singole disposizioni del codice e del regolamento (ad es. 
in tema di ordini militari, l’art. 1349 del codice; in tema di redazione della documenta-
zione personale, l’art. 1022 del codice). 

5. Guerra e grave crisi internazionale. 
 
In relazione alla legislazione per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale 
(situazioni extra ordinem espressamente equiparate dall’art. 2, l. 14 novembre 2000, n. 
331, ed ora unitariamente contemplate da numerose disposizioni del codice: ad es. artt. 
370, 621, 1017, 1326, 1929), occorre muovere dalla premessa che: 

a)  le norme delle leggi di guerra sono contenute in fonti antecedenti alla seconda 
guerra mondiale, e quindi alla Costituzione ed ai trattati internazionali che si so-
no succeduti dal 1948 in poi; 

b)  tutte le norme contenute nelle leggi di guerra riconducibili alle materie del trat-
tamento dello straniero, del diritto bellico e della giurisdizione (che sono le più 
importanti), sono in gran parte incostituzionali ed in contrasto con le convenzio-
ni internazionali (a partire da quella di Ginevra del 1949 per arrivare a quella 
istitutiva della Corte penale internazionale permanente del 1998) e con lo svi-
luppo attuale del diritto internazionale consuetudinario. 

Il codice (art. 2270 – Norme che rimangono in vigore -), ha optato per una soluzione 
minimale di sola individuazione delle fonti, che si ritengono vigenti e attuali, senza 
procedere ad alcun riassetto. Tale via è stata preferita ad altre tre possibili opzioni che 
di seguito si indicano. 
La prima opzione, consistente nella mancata individuazione ricognitiva, avrebbe com-
portato l’effetto di ghigliottina (trattandosi di fonti tutte anteriori al 1970), creando un 
vuoto normativo assoluto. 
La seconda opzione, viceversa, imperniata su un riassetto formale dell’esistente, avreb-
be comportato la riproduzione di fonti del tutto superate dal diritto internazionale belli-
co, quando non addirittura incostituzionali. 
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La terza soluzione, implicante una codificazione innovativa, adeguata al vigente dirit-
to internazionale e alla vigente Costituzione, oltre ad esulare dai limiti della delega, e 
a richiedere tempi lunghi, sarebbe risultata comunque opera di non sicura utilità non 
essendo attuale l’esigenza di disciplinare il diritto di guerra, e rischiando di essere o-
pera inadeguata e inattuale se e quando (si spera mai) dovesse insorgere lo stato di 
guerra o di grave crisi internazionale (la soluzione prescelta è stata espressamente con-
divisa dal Consiglio di Stato nel relativo parere n. 149-152/2010 cit.). 
Occorre poi distinguere tra diritto bellico e diritto amministrativo per il tempo di guer-
ra o di grave crisi internazionale; infatti, accanto alle leggi di guerra vere e proprie, vi 
sono norme del diritto amministrativo destinate a regolare determinati istituti in modo 
diverso dall’ordinario, quando sorge il presupposto del <<tempo di guerra>>   o  della  
<<grave crisi internazionale>>.  L’esempio  più  eclatante  è divenuto quello del servi-
zio di leva, articolato sul reclutamento obbligatorio e previsto solo in tempo di guerra 
o di grave crisi internazionale. Altro esempio è quello delle <<requisizioni>> in tempo 
di guerra, istituto diverso dalla confisca bellica (che appartiene propriamente al tempo 
di guerra ed al diritto bellico). 
Mentre il diritto bellico ed umanitario non hanno formato oggetto di riassetto, il diritto 
amministrativo destinato ad operare per il tempo di guerra o di grave crisi internazio-
nale è stato riassettato nelle sedi opportune del codice (ad es.: le requisizioni in tempo 
di guerra o di grave crisi internazionale nel libro secondo; l’avanzamento del persona-
le militare nel libro quarto; la leva e il servizio degli obiettori di coscienza nel libro 
ottavo). 
 
 

VITO POLI 
Presidente del Comitato scientifico per il coordinamento delle attività connesse 

all’attuazione dell’articolo 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 
246 presso il Ministero della difesa.  


