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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Allegati: 1.
Annessi: //.
OGGETTO: Annotazioni nei documenti matricolari del personale militare.
A:

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^ ^^^ ^^^
Seguito:
a. f.n. 00/2/2000 del 15 marzo 1994;
b. f.n. M_D GMIL V SS 251066 del 13 maggio 2008;
c. f.n. M_D GMIL V SS 0275343 del 10 giugno 2009;
d. f.n. M_D GMIL0 V SSS 0139158 del 29 marzo 2011.
e. f.n. M_D GMIL REG2015 0886809 del 17 dicembre 2015.
^^^ ^^^ ^^^
1. Le istituzionali attività inerenti alle trascrizioni matricolari consentono a questa Direzione
Generale di monitorare con continuità il grado di recepimento delle disposizioni vigenti e di
individuare eventuali interpretazioni disomogenee.
2. In tale contesto sono emersi taluni dubbi interpretativi che necessitano di richiamo e
approfondimento, in particolare:
a. deve escludersi la trascrivibilità dei tirocini professionali svolti per l’ammissione agli esami
di stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di “dottore
commercialista” e di “avvocato”, possedendo autonoma valenza matricolare esclusivamente
l’abilitazione all’esercizio di tali professioni, cui tali tirocini hanno mero carattere
propedeutico;
b. sembra, altresì, opportuno chiarire taluni aspetti regolati dalle Istruzioni tecniche e
procedurali relative agli eventi più comuni oggetto di trascrizione matricolare, cui la
presente fa seguito alla lettera e: per quanto attiene alla rilevanza matricolare delle attività di
docenza di cui al paragrafo 3, lettera a, deve evidenziarsene la trascrivibilità, qualora siano
ritenute sussistenti tutte le condizioni ivi stabilite, a meno che tali attività non siano state
svolte dal militare come proprio incarico di servizio, vale a dire in qualità di insegnante
presso Istituti di formazione militare;
c. infine, si ritiene necessario precisare che, relativamente a quanto stabilito dalla
summenzionata circolare al paragrafo 3, lettera b, punto (2) - in merito ai corsi frequentati a
titolo privato presso scuole, istituti o enti civili- il terzo alinea deve essere interpretato nel
senso che tali corsi debbano essere svolti presso strutture pubbliche o private la cui idoneità
e rilevanza saranno valutate in sede di istruttoria dalla rispettiva Forza Armata di
appartenenza.
3. Sia curata la capillare diramazione della presente direttiva.
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