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Allegati: // 

Annessi: // 

 

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio in occasione delle licenze annuali.  
 
 

A:                   MARINA MILITARE 
                       Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa  

                       1° Ufficio Indirizzo e Coord. Amm.vo 
                       mariugcra@marina.difesa.it                                                                                ROMA                              
                 

e, per conoscenza: 
                      MARINA MILITARE 

                      Direzione di Amministrazione della Marina Militare 
                      maridiram.taranto@postacert.difesa.it                                                          TARANTO
  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Riferimenti: 

a. f.n. M_D MUGRA 0000134 in data 09 gennaio 2013; 
b. f.n. M_D MUGRA RG16 000858 in data 04 febbraio 2016; 
c. Circolare Maripers Roma n. 17/702839 in data 01/04/1967; 

d. Direttiva prot. n. 30001/n. 12.1/ SAS in data 9 gennaio 1996. Ministero della Difesa - Direzione 
Generale per i sottufficiali ed i militari di truppa dell’Esercito. 

 
Seguito: 
a. f.n. M_D GMIL 0855250 in data 03 dicembre 2015. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

1. MARIUGCRA, in esito ad uno specifico quesito avanzato da un ente di F.A., con riferimento 
alla circolare n. 17/702839 del 01/04/1967, chiede a questa D.G, nel valutare l’opportunità di 
attualizzare le disposizioni della citata circolare, di includere anche il personale del Ruolo 

Truppa tra i beneficiari del rimborso spese in oggetto, nonché di prevedere, a similitudine di 
quanto accade per le spese di missione, il rimborso equivalente al biglietto ferroviario in caso di 

utilizzo , senza la prevista autorizzazione, del mezzo aereo e del mezzo proprio (Rife. “a”). 
 
2. La circolare n. 17/702839 del 01/04/1967 (Rife. “c”) prevede, nello specifico, a favore dei soli 

Ufficiali e Sottufficiali imbarcati effettivamente sulle UU.NN. in armamento/riserva ed ai soli 
piloti o abilitati al volo in servizio aereo presso i Reparti A/S ed Elicotteri, la possibilità che il 

rimborso in argomento avvenga esclusivamente per la seconda licenza fruita nell’anno di 
imbarco, qualora non sia stato possibile fruirne in un’unica soluzione per comprovate ragioni di 
carattere operativo.  
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Al riguardo si osserva che il vigente quadro normativo della materia in oggetto è stato delineato 

dalla circolare M_D GMIL 0855250 in data 03 dicembre 2015 che ha previsto, in modo 
tassativo, anche attraverso un rinvio tecnico ai “riferimenti/normativi” dei D.P.R. che 
recepiscono i provvedimenti di concertazione delle FF.AA., le circostanze in cui è possibile 

effettuare il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza 
ordinaria annuale e connesse al mancato viaggio e soggiorno.  

A questo proposito, si rileva che il rimborso delle spese sostenute è previsto solo in caso di: 

 richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, specificando che al 

personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede 
nonché l’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrono i 
presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973 n. 386 - trattamento economico di 

missione e di trasferimento dei dipendenti statali - e successive modificazioni. Identico 
trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della 

licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il 
periodo di licenza ordinaria non goduta; 

 revoca della licenza ordinaria già concessa, precisando che compete, sulla base della 

documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla 
concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno. 

 
3. Per quanto sopra esposto, si ritiene che la circolare richiamata da MARIUGCRA non sia 

compatibile con le sopravvenute disposizioni concernenti la licenza ordinaria e i relativi rimborsi 
e, quindi, non risulta applicabile alle fattispecie in esame.  
Infatti, come visto, dall’attuale quadro normativo non emergono casistiche di frazionamento 

della licenza che possono comunque dar titolo al rimborso delle spese in argomento, previsto 
esclusivamente, come detto, nei casi innanzi evidenziati (“richiamo” e “revoca”) per 

indifferibili e comprovate esigenze di servizio. 
                d’ordine 

                                                                                                    IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                   Brig. Gen. C.C.r.n. Luigi FILIPPONE  
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