
      MINISTERO DELLA DIFESA
        DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/ 12/0 l°S"^/ ^                              Roma ^ ^ ' 1 • ^ c ^

OGGETTO: Art. 8-3° comma del D.Lgs. 8 Maggio 2001/ n.215. Rimborso delle spese di
             viaggio a favore dei militari di leva ed in ferma annuale che si recano al luo-
             go di residenza.

A :ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Seguito : tele prot. n. DGPM/IV/12/1200023/30 del 24.09.2001

 1. Normativa
    Si fa riferimento al 3° comma delFart, 8 del D.Lgs. 08 Maggio 2001/ n. 215 che pre-
    vede :
    " A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto/ allo scopo di
    agevolare il periodico rientro al luogo di residenza dei militari di leva che non
    possono essere impiegati entro i 100 chilometri dal predetto luogo di residenza/ a
    causa della dislocazione delle unita e delle strutture militari sul territorio nazio-
    nale/ il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente sostenute per viaggi
    in ferrovia/ autolinee e piroscafi/ nei limite del costo del biglietto a tariffa d'uso/
    escluso Feventuale supplemento per il vitto e per la classe di diritto stabilita
    dall'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973/ n° 836/ e a carico
    delF Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai volontari in
    ferma annuale di cui alFarticolo 16".
    In merito si riportano le seguenti disposizioni attuative ed esplicative.

2. Esame della norma
    - Finalita -
    II rimborso delle spese di viaggio ai militari di leva che dalla sede di servizio si re-
    cano in licenza al luogo di residenza e viceversa trova disciplina all'art. 24 della
    Legge 24 dicembre 1986/ n. 958.



     Tale articolo, per6/ ammette il rimborso solo per un numero limitato di licenze, in
     ragione della distanza chilometrica esistente tra la sede di servizio ed il comune di
     residenza.
     L'art. 8 del D.Lgs. 215/2001/ al fine di agevolare il periodico rientro al comune di
     residenza, ha ulteriormente esteso le ipotesi di rimborso delle spese di viageio
     Si precisa che Fart. 8 del D.Lgs 215/2001 non ha abrogate I'art. 24 della legge
     958/86 che continua ad avere efficacia per la parte non disciplinata dalla nuova
     normativa.
     - Decorrenza -
     Come gia comunicato con il telegramma a seguito/ la norma esplica effetti con de-
     correnza 26.06.2001 (data di entrata in vigore del decreto legislative).
     - Destinatari -
     Sono destinatari i militari di leva, i carabinieri ausiliari (1° anno)/ i volontari in
     ferma annuale ed i carabinieri in ferma annuale, impiegati oltre i cento chilometri
     dal comune di residenza.
     - Titolo per aver diritto al rimborso -
     II documento che legittima il rimborso e la licenza (di qualsiasi tipo) compresa la
     licenza breve per fine settimana o il c.d. permesso h36 (equiparato alia licenza bre-
     ve).
     Non si ha diritto al rimborso net caso di concessione di un permesso inferiore alle
     24 ore o nelF ipotesi di libera uscita.
     E' possibile il rimborso delle spese di viaggio in occasione di licenze precedute o
     seguite da permessi concessi senza soluzione di continuita con la licenza stessa
     Per le modahta di rilascio delle lice-nze e dei permessi si fa rinvio al Regolamento
     di disciplina militare (D.P.R. 18 luglio 1986/ n. 545 - artt. 45 e 46 e successive modi-
    fiche) ed alle Norme unificate per la concessione delle licenze (in particolare • Ca-
    po VII - Autorita competente a concedere le licenze, Capo VIII - Norme per la
    concessione delle licenze). A tal fine si richiama Fart. 13 "Obblic.o di esibire il do-
    cumento di licenza" che prevede Fobbligo del militare di esibire il documento di
    licenza/ su richiesta/ al personate delle Ferrovie durante il viaggio.

3. Modalita applicative
    - Documentazione -
    II 3° comma dell'art. 8 del D.Lgs. 215/2001 dispone il rimborso del biglietto del
    treno/ dell'autolinea e del piroscafo a tariffa d'uso e per la classe di diritto/ con
    esclusione del supplemento per il vitto.
    La tanffa d'uso, in applicazione della convenzione stipulata con la societa Trenita-
    ha/ prevede una riduzione pan al 12% del costo del biglietto ordinario a far data
    01.01.2002 ed alFll/50% a far data 01.01.2003 (art. 1, p°aragrafo 1, lettera B delta

    convenzione).
    Ai viaggi effettuati antecedentemente alto 01.01.2002 devono essere applicate le ta-
    nffe precedentemente in vigore (1/2 della tariffa III nelle ipotesi di concessione di
    licenze ai sensi della legge 958/86/ tariffa IV nelle ipotesi di rimborso in applica-
    zione dell'art 8/ III comma/ del D.Lgs 215/2001).
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