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               Diramazione fino a livello di  

               Comando di Corpo 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA 

 

 

Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0451154       Roma, 11 dicembre 2012 

All.: 3; ann.: //. 

 

OGGETTO:  Cancellazione dai ruoli, perdita del grado e reintegrazione nel grado dei Sottufficiali 

dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei 

Carabinieri e dei Graduati dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica 

Militare a seguito di assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una 

Forza Armata o Corpo Armato diversi o in una Forza di Polizia a ordinamento civile, 

ovvero con grado inferiore nella Forza Armata di appartenenza. 

 

 

 

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A) 

 

 

 

1.   PREMESSA 

 La presente circolare ha lo scopo di riassumere in un unico testo tutte le disposizioni emanate nel 

tempo in materia di cancellazione dai ruoli, perdita del grado e reintegrazione nel grado dei 

Sottufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica 

Militare e degli appartenenti ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell’Arma dei 

Carabinieri che frequentano i corsi formativi di base presso gli Istituti Militari o che transitano 

nelle Forze di Polizia. 

 

2. CANCELLAZIONE DAI RUOLI E PERDITA DEL GRADO 

a. Ai sensi dell’articolo 864 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, recante “Codice 

dell’ordinamento militare”, di seguito denominato c.o.m., i militari in servizio permanente di 

cui al precedente para 1. sono cancellati dai ruoli, tra l’altro, in caso di assunzione di 

servizio: 

 -  con qualsiasi grado o qualifica in una Forza Armata o Corpo Armato diversi o in una Forza 

di Polizia a ordinamento civile;  

-  con grado inferiore nella Forza Armata o Corpo Armato di appartenenza. 

b. Il precedente articolo 861 del c.o.m. prevede che:  

 -  la cancellazione dai ruoli comporta la perdita del grado; 

 -  la perdita del grado, qualora non consegua all’iscrizione in altro ruolo, comporta 

l’iscrizione d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado; 
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 -  per gli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri, la perdita del grado, qualora non 

consegua all’iscrizione in altro ruolo, comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari 

di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado. 

c. L’articolo 590 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 

novembre 2005, n. 246”, di seguito denominato testo unico,  prevede che: 

-  i vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli degli Ufficiali e dei Sottufficiali frequentano i 

corsi di formazione in qualità di Allievi;  

- la frequenza dei corsi ha luogo previo accertamento, da parte delle strutture del Servizio 

Sanitario Militare, del possesso dell’idoneità al servizio militare e allo specifico impiego 

nel ruolo di appartenenza del frequentatore; 

-  la qualità di Allievo è assunta, previa sottoscrizione della ferma prevista dal c.o.m., all’atto 

dell’incorporazione presso l’Istituto di formazione quale vincitore di concorso, ovvero 

della presentazione presso l’Istituto per il personale già in servizio; 

-  la qualità di Allievo cessa con la nomina a Ufficiale, ad Aspirante o a Maresciallo, 

Sergente o grado corrispondente, nonché nei casi di espulsione o dimissioni dai corsi 

disciplinati dagli articoli 599 e 600 del testo unico; 

- agli Allievi si applicano, per quanto non diversamente disposto dal regolamento, le 

disposizioni di stato giuridico riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno previste 

dal c.o.m.. 

d. L’articolo 867 del c.o.m., inoltre, dispone, tra l’altro, che: 

 -  il provvedimento di perdita del grado è adottato con decreto ministeriale; 

-  nei casi di assunzione di servizio di cui all’articolo 864 del medesimo c.o.m., la perdita del 

grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso. 

 e. Per quanto precede, assumono la qualità di Allievo i Sottufficiali dell’Esercito, della Marina 

Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri ammessi alla frequenza di 

corsi formativi, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente sottopara a. e che, in caso 

di frequenza dei citati corsi nell’ambito delle dette Forze Armate, sono cancellati dai ruoli e 

perdono il grado precedentemente rivestito. I detti istituti sono applicati anche ai Graduati 

dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare che si trovino nelle 

medesime condizioni. 

  Sono ugualmente cancellati dai ruoli e subiscono la perdita del grado i Sottufficiali 

dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri, 

nonché i Graduati dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare che 

assumono servizio nel Corpo della Guardia di Finanza o nelle Forze di Polizia a ordinamento 

civile, indipendentemente dal fatto che assumano, in tali organismi, la qualità di Allievo. 

 f. Il provvedimento di cancellazione dai ruoli e perdita del grado è adottato da questa Direzione 

Generale – II Reparto: 

  - 5^ Divisione per i Sottufficiali dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica 

Militare e dell’Arma dei Carabinieri; 

  - 6^ Divisione per i Graduati dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica 

Militare. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000670024ART944
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000670024ART945
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART1539
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g. I Reparti/Enti di appartenenza dei Sottufficiali e Graduati avviati agli Istituti di formazione 

delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri per la frequenza dei corsi formativi 

dovranno, pertanto: 

- far redigere agli interessati la dichiarazione di cui all’allegato B, prima del loro avviamento 

presso i relativi Istituti; 

 -  comunicare con immediatezza alle richiamate Divisioni di questa Direzione Generale i 

nominativi di tali militari, specificando quali siano i predetti Istituti e fornendo 

assicurazione del fatto che, una volta giunti presso i medesimi, abbiano contratto la relativa 

ferma, assumendo così la qualità di Allievo. 

  Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per i Sottufficiali e Graduati ammessi a 

prestare servizio nel Corpo della Guardia di Finanza e nelle Forze di Polizia a ordinamento 

civile, specificando la data di assunzione di servizio presso i relativi organismi. 

 

3. REINTEGRAZIONE NEL GRADO 

 a. L’articolo 868 del c.o.m. sancisce che: 

  -  il militare, che ha subito un provvedimento di perdita del grado, può essere reintegrato 

nello stesso nei casi previsti dal c.o.m. medesimo e con le modalità stabilite dal testo unico; 

-  la reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale, decorre dalla data del 

provvedimento, non comporta la riassunzione in servizio e il militare reintegrato è iscritto 

nei corrispondenti ruoli del congedo. 

 b. Il successivo articolo 869 stabilisce, inoltre, che la reintegrazione nel grado è disposta 

d’ufficio, se vengono meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per 

assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza Armata o Corpo armato di 

appartenenza, e decorre dalla data in cui cessa l’assunzione di servizio nel grado inferiore. 

 c. L’articolo 870 del c.o.m. chiarisce che la reintegrazione nel grado è disposta a domanda se 

vengono meno le cause che hanno determinato, tra l’altro, l’assunzione di servizio con 

qualsiasi grado o qualifica in una Forza Armata o Corpo Armato diversi o in una Forza di 

Polizia a ordinamento civile. 

 d. L’articolo 762, comma 1 del c.o.m., relativamente ai militari che frequentano i corsi per 

Allievo Maresciallo, prevede, tra l’altro, che il personale dei ruoli dei Sergenti e Graduati 

vincitore di concorso, ammesso a frequentare i detti corsi formativi e cancellato dai ruoli per 

assumere la qualità di Allievo, se perde tale qualità è reintegrato, ferme restando le dotazioni 

organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole è computato 

nell'anzianità di grado.   

 e. L’articolo 599, comma 4, lettera c) del testo unico sancisce che il personale che frequenta i 

corsi di formazione per Ufficiali e Sottufficiali in qualità di Allievo ed è espulso dai corsi 

stessi, qualora sia proveniente da un ruolo delle Forze Armate viene restituito al ruolo di 

provenienza e reintegrato nel grado, ed è ripristinato in servizio se ne ricorrono le condizioni. 

  Il successivo articolo 600 prevede che tale procedura sia applicata anche al personale 

dimesso a domanda dai predetti corsi. 

  L’articolo 615, comma 4 del testo unico, infine, precisa, per il solo personale che frequenta i 

corsi formativi dell’Arma dei Carabinieri, che le disposizioni di cui all’articolo 599, comma 

4 non si applicano agli Allievi Marescialli, che hanno già conseguito la nomina a Carabiniere 

o provengono da altri ruoli dell’Arma dei Carabinieri, nonché agli Allievi Vice Brigadieri. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000670024ART944
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Tali militari, pertanto, continuano a prestare servizio nell’Arma medesima con il grado ivi 

conseguito. 

f. Conseguentemente, i Comandi dei Reparti/Enti ai quali verrà restituito, dagli Istituti di 

formazione dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei 

Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, il personale già proveniente dai ruoli dei 

Marescialli, dei Sergenti e dei Graduati espulso o dimesso dai corsi formativi, e che ha 

perduto per questo la qualità di Allievo, dovranno provvedere, ove ne ricorrano le 

condizioni, a: 

-  riassumere in forza il detto personale con il grado precedentemente rivestito; 

- fornire immediata comunicazione dell’avvenuta riassunzione in forza del detto personale 

alle competenti Divisioni del II Reparto di questa Direzione Generale di cui al para 2., 

sottopara f., ai fini dell’emanazione d’ufficio dei relativi decreti di reintegrazione nel 

grado. 

 g. Il personale già facente parte dei ruoli dei Marescialli, dei Sergenti e dei Graduati, che sia 

stato cancellato dai ruoli e abbia perso il grado per aver assunto servizio presso le Forze di 

Polizia a ordinamento civile, qualora vengano meno le cause che hanno determinato la detta 

assunzione di servizio, può chiedere di essere reintegrato nel grado precedentemente 

rivestito, producendo apposita istanza, secondo lo schema in allegato C, presso l’ultimo 

Reparto/Ente delle Forze Armate ove aveva prestato servizio. Tali istanze dovranno essere 

inviate alle Divisioni del II Reparto di questa Direzione Generale, di cui al precedente para 

2., sottopara f, per l’emanazione dei relativi provvedimenti di reintegrazione nel grado che, si 

rammenta, non comportano la riammissione in servizio. 

 

4. ABROGAZIONI 

Le circolari n. DGPM/II/5/1/C61 del 16 maggio e del 9 luglio 2003 sono abrogate. 

 

5. DIRAMAZIONE 

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, 

consultabile tra l’altro sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i 

Reparti/Enti dipendenti. 

 

 

F.to d’ordine 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

(Amm. Div. Pierluigi ROSATI) 

 

 

 

http://www.persomil.difesa.it/


 

Allegato “A” alla circolare n. M_D GMIL1 II 5 1 0451154 

in data 11 dicembre 2012 
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 ELENCO INDIRIZZI 

 

 

 

A SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

Ufficio per gli affari militari 

ROMA 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio del Consigliere militare 

ROMA 

 MINISTERO DELLA DIFESA 

- Gabinetto del Ministro 

- Ufficio legislativo 

ROMA 

 SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO  

ALLA DIFESA 

 

ROMA 

 STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA 

 STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO ROMA 

 STATO MAGGIORE DELLA MARINA   ROMA 

 STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA   ROMA 

 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI   ROMA 

 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI   

 

ROMA 

 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA 

 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI ROMA 

 UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE ROMA 

 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE ROMA 

 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, DELLA LEVA E DEL 

COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI 

 

SEDE 

 DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI ROMA 

 DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO ROMA 

 DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI ROMA 

 DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI ROMA 

 DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI ROMA 

 DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE ROMA 

 COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE ROMA 

 COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI VERONA 

 COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE ROMA 

 COMANDO SQUADRA AEREA ROMA 

 COMANDO GENERALE  DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO ROMA 

 CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE   ROMA 
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 ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA ROMA 

 CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA ROMA 

 COMANDO PER LA FORMAZIONE  TORINO 

 ISPETTORATO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE ROMA 

 COMANDO SCUOLE DELL’AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA BA R I  

 COMANDO DELLE SCUOLE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA 

 COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO  ROMA 

 ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO ROMA 

 UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE ROMA 

 ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE LOGISTICO E DEI FARI ROMA 

 ISPETTORATO DI SANITA’ DELLA MARINA MILITARE ROMA 

 COMANDO LOGISTICO DELL’AERONAUTICA MILITARE ROMA 

 DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’AERONAUTICA ROMA 

 UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL’ARMA AERONAUTICA ROMA 

 UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO ROMA 

 UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO ROMA 

 UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO ROMA 

 COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA ROMA 

 COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA SOLBIATE OLONA (VA) 

 1° COMANDO FORZE DI DIFESA VITTORIO VENETO (TV) 

 2° COMANDO FORZE DI DIFESA SAN GIORGIO A CREMANO (NA) 

 COMANDO TRUPPE ALPINE BOLZANO 

 COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI ROMA 

 COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL’ESERCITO  ANZIO (ROMA) 

 COMANDO AVIAZIONE DELL’ESERCITO  VITERBO 

 CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL’ESERCITO CIVITAVECCHIA 

 COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE ROMA 

 COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO 

DELL’ALTO TIRRENO 

 

LA SPEZIA 

 COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO 

DELL’ADRIATICO 

 

ANCONA 

 COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO  

DELLO IONIO E DEL CANALE D’OTRANTO 

 

TARANTO 

 COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA CAGLIARI 

 COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO  IN SICILIA AUGUSTA (SR) 
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 COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE ROMA 

 COMANDO 1^ REGIONE AEREA MILANO 

 COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO" MILANO 

 COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO" PADOVA 

 COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA" ROMA 

 COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN" NAPOLI 

 COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER" MESSINA 

 COMANDO UNITA’ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO” ROMA 

 COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA` DIFESA ROMA 

   

   

 MAGISTRATURA MILITARE  

   

 CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

 PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA 

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

ROMA 

 CORTE MILITARE DI APPELLO ROMA 

 PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA 

PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO 

 

 

ROMA 

 TRIBUNALE MILITARE VERONA - ROMA - NAPOLI 

 PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  

TRIBUNALE MILITARE 

 

VERONA - ROMA - NAPOLI 

 TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA   ROMA 

 

 



Allegato B alla circolare n. M_D GMIL1 II 5 1 0451154 

in data 11 dicembre 2012 

 

AL MINISTERO DELLA DIFESA 

      Direzione Generale per il Personale Militare 

      II Reparto – (*) 

      Viale dell’Esercito, 186        00143   ROMA 

 

Tramite ________________________________ 

        (Comando/Ente di appartenenza) 

 

Il sottoscritto (grado, categoria/Forza Armata/Arma, Corpo, cognome e nome) 

_________________, 

matr._____________________ , nato a __________________________ il 

____________________, 

in servizio 

presso__________________________________________________________________, 

essendo risultato vincitore di concorso nel ______________________________________________  

ed avendo ricevuto la convocazione presso _____________________________________________ 

per la frequenza del relativo corso di formazione 

 

 

D I C H I A R A 

 

di voler accettare la frequenza del relativo corso di formazione. Dichiara, altresì, di essere 

consapevole che tale accettazione comporterà, all’atto dell’assunzione in forza presso il predetto 

istituto formativo, la cancellazione dal ruolo in cui è attualmente inserito, l’acquisizione dello status 

di Allievo e la conseguente perdita del grado ora rivestito. 

 

                   FIRMA 

 

____________________________________                                    __________________________ 

                       (Località e data)                                                                (Grado, nome e cognome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

 

(*) 5^ Divisione per i Marescialli e i Sergenti; 6^ Divisione per i Graduati. 

 



 

 

 

Allegato C alla circolare n. M_D GMIL1 II 5 1 0451154 

in data 11 dicembre 2012 

 

 

AL MINISTERO DELLA DIFESA 

      Direzione Generale per il Personale Militare 

      II Reparto – (*) 

      Viale dell’Esercito, 186        00143   ROMA 

 

 

Il sottoscritto (grado, categoria/Forza Armata/Arma, Corpo, cognome e nome) _________________, 

matr._____________________ , nato a __________________________ il ____________________, 

residente in ________________________, Via __________________________________________, 

già in servizio presso (indicare la Forza Armata di appartenenza) con il grado di 

__________________________________________, matricola _____________________________, 

e attualmente collocato in congedo, essendo incorso nella perdita del detto grado, non più 

riacquisito, per aver contratto arruolamento in qualità di Allievo presso la (indicare la Scuola di 

formazione della diversa Forza Armata o del Corpo Armato o della Forza di Polizia ad ordinamento 

civile frequentata),  

 

 

C H I E D E 

 

 

di essere reintegrato nel grado precedentemente rivestito, ai sensi dell’articolo 870 del decreto 

legislativo 10 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, essendo venute meno 

le cause che hanno determinato l’assunzione di servizio nella predetta istituzione. 

 

 

 

 

                   FIRMA 

 

____________________________________                                    __________________________ 

                       (Località e data)                                                                (Grado, nome e cognome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

 

(*) 5^ Divisione per i Marescialli e i Sergenti; 6^ Divisione per i Graduati. 


