
Ministero della Difesa 
Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito 
 
Prot. n. 7/3/103/G/III-98    Roma, 18 febbraio 1997 
 
Oggetto: 
 
Benefici economici derivanti dall'applicazione degli articoli n. 117 e n. 120 del 
R.D. n. 3458/1928. 
 
Applicabilità agli invalidi per servizio per effetto della legge n. 539/1950. 
 
Seguito: 
a)    circolare n. 7/14/G/3 in data 5 febbraio 1996. 
 
b)    messaggio n. 7/71/3 in data 25 luglio 1995. 
 
 
1. PREMESSA 
 
La Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato con parere n. 
361/1996, nell'adunanza del 6 maggio 1996, a chiarimento di dubbi sorti in sede 
interpretativa, ha precisato che i benefici economici previsti dagli art. n. 43 e n. 
44 del R.D. n. 1290/1922, in favore del personale civile nonché degli articoli n. 
117 e n. 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 in favore del personale militare 
- tenuto conto della identità degli effetti retributivi previsti da questi ultimi - 
debbono essere attribuiti nei confronti dei pubblici dipendenti mutilati o invalidi 
per servizio a condizione che le infermità o mutilazioni siano state riconosciute 
dipendenti da causa di servizio ed ascritte - o ascrivibili - alle categorie di 
menomazione comprese fra la prima e l'ottava della tabella "A" massima, 
annessa al decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio 1917 e successive 
modificazioni. 
 
2. ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI 
 
a. Generalità 
Gli articoli n. 117 e n. 120 del R.D. n. 3458/1928 prevedono l'abbreviazione di 
due ovvero un anno, dell'anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli 
aumenti periodici di stipendio, a seconda che l'invalidità risultante dal processo 
verbale sia ascritta - o ascrivibile - alle prime sei categorie di menomazione 
oppure alle ultime due. 
 
b. Modalità d'applicazione. 
 
(1) Personale militare dirigente. 
Al personale militare con qualifiche dirigenziali ed equiparato (Ten. Col. 



omogeneizzato) il beneficio è riconosciuto sotto forma di anzianità aggiuntiva di 
due ovvero un anno, ai fini dell'attribuzione della classe o scatto e dell'ulteriore 
progressione economica, per il periodo di permanenza nel grado in cui viene 
concesso il beneficio. 
 
Quest'ultimo viene riassorbito al momento della successiva promozione. 
Per quanto riguarda il personale militare omogeneizzato ai sensi dell'art. 5 - 3° 
comma - della Legge n. 231/90 (Ten. Col. e Col.) l'incremento temporale va 
mantenuto anche in caso di effettiva promozione al grado superiore, sempre che 
questa non comporti un nuovo inquadramento stipendiale (esempio: Ten. Col. 
omogeneizzato promosso Colonnello e che abbia 25 anni di servizio da 
Tenente). 
Il predetto beneficio deve intendersi ripristinato a decorrere dal 25 luglio 1995, 
data sotto la quale fu sospeso con il messaggio a seguito in b. 
 
(2) Personale militare inquadrato nei livelli. 
Al personale inquadrato nei livelli retributivi, il beneficio economico in questione 
deve essere attribuito secondo le modalità indicate dal Consiglio di Stato con il 
parere dell'Adunanza Generale del 17 maggio 1993, n. 46 (742/92) mediante 
l'incremento del 2,50 per cento del valore retributivo del livello d'appartenenza. 
 
Pertanto, in favore del predetto personale, il beneficio va attribuito nella misura 
sopra indicata (2,50%) per le infermità riconosciute dipendenti da causa di 
servizio, la cui ascrivibilità risulta compresa tra la prima e la sesta categoria e, 
nella misura dell'1,25 per cento, per quelle comprese nelle categorie settima e 
ottava. 
Le entità stipendiali così definite, non sono riassorbibili e fanno parte integrante 
della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) cioè nella parte del trattamento 
stipendiale complessivo, costituito da classi e scatti maturati al 31 dicembre 1986 
per effetto della Legge n. 468/87. 
Il beneficio in questione potrà essere concesso a partire dal 1° gennaio 1987, 
data sotto la quale la predetta Legge n. 468/87 ha soppresso i meccanismi della 
progressione economica, sempre che non sia intervenuta la prescrizione 
quinquennale. 
 
3. DISPOSIZIONI FINALI 
 
L'attribuzione dei benefici economici decorre dalla data del processo verbale. 
I medesimi competono in attività di servizio e sono concessi una sola volta e a 
domanda degli interessati. 
Le relative istanze vanno indirizzate agli Enti amministrativi di appartenenza. 
Si ritiene opportuno rammentare che, in sede di attribuzione dei benefici, trova 
applicazione il termine della prescrizione quinquennale, il quale inizia a decorrere 
dalla data del processo verbale, momento in cui si acquisisce il diritto ai benefici 
economici di cui trattasi. 
Il particolare trattamento economico deve essere attribuito con atto dispositivo e 



con l'osservanza di cui all'art. 172 della Legge n. 312/1980. 
La relativa trascrizione a matricola dovrà essere effettuata secondo la seguente 
formulazione: "attribuito il beneficio economico previsto dall'art. 117 (o art. 120 
per i sottufficiali) del R.D. n. 3458/1928 con decorrenza .................................. 
(Atto Dispositivo n. .......... del ...................................... e Processo Verbale n. 
............... del ........... rilasciato dalla C.M.O. di ...............)". 
 
La corresponsione delle somme per effetto dell'applicazione del beneficio non 
fanno sorgere il diritto agli interessi legali e rivalutazione monetaria, in quanto 
trattasi di attribuzione di miglioramenti economici derivanti da interpretazione più 
favorevole della normativa vigente. 
Detti criteri sono tra l'altro stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
la circolare presidenziale n. UCI/40757/27720/2 in data 24 agosto 1988. 
Gli esempi allegati (n. 4) hanno lo scopo di assicurare uniformità di applicazione 
del particolare beneficio trattato. 
Tutte le disposizioni precedentemente emanate sull'argomento, devono ritenersi 
abrogate o modificate per gli aspetti non conformi alla presente direttiva che 
viene diramata di concerto con SOTTUFFESERCITO. 
 
 
 
Il Direttore Generale 
F.to Gen. Beniamino Sensi 

 


