
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

Viale dell’Esercito 186 – 00143 Roma 
_________________ 

 
Prot. n. M_D GMIL0 V SSS Roma 29 marzo 2011 
 
 
 

0139158 
 
 

All.: 1; ann. //.   

OGGETTO: Annotazione di pubblicazioni nei documenti matricolari del personale militare. 

 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO  

 

^^^^^^^^^^^^ 
Seg. f.n. M_D GMIL V SS 0275343 in data 10 giugno 2009. 
^^^^^^^^^^^^ 

L’ordinario controllo della documentazione matricolare correlato alle autorizzazioni o dinieghi di 
trascrizione a matricola delle opere prodotte dal personale militare e la gestione del contenzioso in 
materia consentono a questa Direzione generale di registrare con precisione il livello di recepimento 
della normativa di riferimento, di mettere in evidenza eventuali zone d’ombra della stessa e di 
individuare i principali errori nelle procedure nonché nella gestione e nel controllo della 
documentazione matricolare. Uno dei compiti di questa Direzione generale è, infatti, quello di 
indicare procedure e fornire interpretazioni omogenee delle disposizioni nel diversificato panorama 
ordinativo delle varie Forze armate/Arma dei carabinieri, nell’ottica della semplificazione e della 
razionalizzazione dell’attività amministrativa. 

Per realizzare tale snellimento nonché per prevenire contenzioso in materia, si rende necessario, 
dopo circa due anni di monitoraggio, modificare la circolare a seguito e pertanto si dispone che: 

- il contenuto del paragrafo 2, lettera a, concernente le pubblicazioni “a più mani”, nella parte in 
cui, all’ultimo alinea, definisce i requisiti relativi all’apporto personale nell’opera, venga 
modificato, sostituendo le parole tra parentesi con “in quest’ultima ipotesi nell’opera dovrà 
risultare inequivocabilmente la menzione dell’autore in corrispondenza del capitolo o del 
paragrafo in modo che il medesimo risulti unico autore degli stessi e che possa essere specificata 
nell’annotazione a matricola tale circostanza con la citazione espressa del contenuto del capitolo 
o del paragrafo”; 

- il contenuto del paragrafo 2, lettera c, concernente il deposito dell’opera presso il Ministero per i 
beni e le attività culturali, venga modificato depennando nel primo capoverso l’espressione “in 
via provvisoria” e sostituendo il secondo e terzo capoverso con il seguente: “Nel produrre 
l’istanza di trascrizione a matricola l’interessato prende l’impegno di segnalare tempestivamente 
- ai fini dell’eventuale stralcio e del conseguente riesame di tutti quegli atti per l’emanazione dei 
quali sia stata valutata anche la trascrizione da stralciare - il diniego di iscrizione nel registro 
delle opere protette da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, circostanza, peraltro, 
mai verificatasi da quando è stata emanata la circolare”; 
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- in relazione agli articoli pubblicati sulle riviste militari elencate al paragrafo 3 della circolare,  
dopo l’elenco sia inserito un ulteriore capoverso: “Gli articoli/saggi di cui ai precedenti alinea, 
per poter essere trascritti a matricola, dovranno essere scritti da un unico autore”; 

- al paragrafo 3 sia inserito il seguente quarto capoverso: “Sono altresì trascrivibili gli articoli 
pubblicati su riviste specialistiche a carattere scientifico (non divulgativo) con parere reso dal 
qualificato organo tecnico competente per materia, purché scritti da un unico autore”; 

- il punto 3, penultimo alinea, sia attualizzato inserendo dopo il riferimento alla Direzione 
generale della sanità militare la seguente dicitura: “o l’organismo che ne assorbirà le 
competenze, a norma di quanto statuito dal D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270”. 

Le presenti disposizioni si applicano alle pubblicazioni la cui certificazione di avvenuto deposito, 
obbligatoria ai sensi dell’art. 105 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, sia stata prodotta a decorrere 
dalla data di emanazione della presente circolare. 

Si invitano codesti Enti / Comandi a curare la capillare diffusione della presente direttiva, 
consultabile tra l’altro sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione generale. 

 

 

 

firmato 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Generale di corpo d’armata Mario ROGGIO) 

 
 
 
 
 


