
g
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILIT ARE

Prat. n. DGPM/IV /11/\-12/\ / 021698
PALAZZO MARINA

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2002, n° 295 - Disposizioni in materia di armo-
nizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale
delle Forze armate con quello delle Forze di polizia.-

1. Si rende nota che sulla Gazzetta U fficiale - Serie generale - n° 4 del 07
gennaio 2003, e stata pubblicata la legge 30 dicembre 2002, n° 295,in og-
getto.

2. In particolare, l'articolo 1 - comma I, lettere a) e b), delIa succitata legge,
nel disporre la sostituzione delle parole "10 stipendio" con "il trattamento
economico" al testa dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), delIa legge 08
agosto 1990, n° 231, e successive modificazioni, consente I' attribuzione del
trattamento economico (esteso, quindi, aIle indennita operative previste
dalla legge 23/03/1983, n° 78 e successive modifiche, none he all'indennita
pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli stabilimenti
militari di pena e delle capitanerie di porto, prevista dalla legge
14/09/1987, n° 468 e successive modifiche), del colonnello e del brigadier
generale e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate, agli ufficiali che
hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio
militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal
conseguimento della qualifica di aspirante.
Gli effetti giuridici ed economici delIa presente disposizione decorrono
dal 10 gennaio 2002, a mente del 30 comma dello stesso articolo 1 delIa
legge n° 295/2002.

3. L' articolo 1 delIa legge in argomento, mediante il comma 1 - lettera c) e il
comma 2, ha riformulato, inoltre, I' articolo 5 - comma 3 bis, delIa legge n°
231/90, il quale, nella nuova stesura, stabilisce che "Fino a quando non ri-
corrano Ie condizioni per I' attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 a-
gli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni
dal conseguimento delia nomina ad ufficiale 0 delia qualifica di aspirante e attri-
buito, a decorrere dal 10 aprile 2001, 10 stipendio spettante rispettivamente al
colonnelIo e al brigadier generale e gradi equiparati. II predetto trattamento non
costituisce presupposto per la determinazione delia progressione economica, fatta
eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i
quali e previsto il diretto conseguimento del grado di tenente 0 corrispondente,
ai quali il predetto trattamento e attribuito secondo Ie modalita previste dal
comma 3".
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N ei confronti di detti ufficiali, fino a quando non ricorrano Ie condizioni
stabilite dal precedente comma 3 - lettere a) e b) dell'articolo 5, opera,
quindi, escl usivamente I' omogeneizzazione del trattamento stipendiale;
inoltre, 1'ulteriore periodo di servizio prestato dai medesimi dal 13° al 15°
anno e dal 23° al 25° anno non puo costituire presupposto per la determi-
nazione delIa progressione economica dello stipendio. Per I' eccezione
normativa stabilita dallo stesso comma 3 bis, quest' ultimo periodo risulta,
invece, valorizzabile solo nei riguardi degli ufficiali appartenenti ai ruoli
del servizio permanente per i quali e previsto il diretto conseguimento del
grado di tenente 0 corrispondente delle altre Forze armate.

4. Si precisa, con I' occasione, che Ie modificazioni apportate dalla legge 30
dicembre 2002, n° 295, non assumono rilevanza ai fini dell' attribuzione
dell'indennita perequativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 3 gennaio 2001, in quanta 10 stesso D.P.C.M., introdut-
tivo delIa provvidenza in parola, al comma 1, ne riserva espressamente la
titolarita al solo personale militare che riveste il grado di colonnello e di
brigadier generale e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate.
Cio stante, Ie disposizioni applicative dell'istituto in questione permango-
no disci plinate dalla circolare n° DGPM/ IV/11/\ / 1/\ /26328 del 27 febbraio
2001.

5. Con esplicito riferimento al trattamento eventuale, nei confronti del per-
sonale ufficiale non dirigente (fino al grado di tenente colonnello), desti-
natario dell'articolo 5 - comma 3, lettere a) e b), delIa legge n° 231/90, e
successive modificazioni - nelle more dell' estensione ai gradi militari delIa
dirigenza (colonnello, generali e gradi corrispondenti) delle norme di con-
tenuto economico introdotte dal D.P.R. 13 giugno 2002 n° 163 - continua
ad avere efficacia la circolare n° DGPM/ IV/12/\ / 110082/ 0 del 20 settem-
bre 2002. In particolare, a detto personale dovranno essere corrisposte, in
via provvisoria, Ie indennita operative (legge 78/83 e successive modifi-
che) nonche 1'indennita pensionabile di cui al precedente para 2 (legge
468/87 e successive modifiche), secondo Ie modalita e relative misure pre-
viste dal citato D.P.R. n° 163/2002, sempreche queste si rivelino piu favo-
revoli rispetto a quelle vigenti per la dirigenza militare.

6. Si richiamano, infine, Ie prescrizioni di cui all' articolo 3 delIa piu volte
menzionata legge n° 295/2002, per Ie quali Ie disposizioni in essa contenu-
te si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli
stanziamenti di cui al successivo articolo 4.; inoltre, l' eventuale esauri-
mento degli stanziamenti previsti - che sara accertato e comunicato a mez-
zo di apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di con-
certo con il Ministro delIa Difesa - comporta, nei riguardi di coloro che
matureranno il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla pre-
sente legge in data successiva a quella del suddetto decreto, I' applicazione
dei benefici medesimi, ai fini economici, a decorrere dal 1° gennaio



dell' anno successivo. Con riferimento alla quantificazione della spesa in
argomento, Ie Direzioni di Amministrazione dovranno comunicare, appe-
na possibile, alla lOA Divisione Bilancio di questa Direzione GeneraIe, gli
oneri inerenti al conguaglio dell' anno 2002 - distintamente per i capitoli
3071, 3088 e 3089. In aderenza al dettato di cui agli articoli 3 e 4 della Ieg-
ge in questione, si fa riserva di emanare apposita autorizzazione al paga-
mento per gli anni 2003 e 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
Ten. Gen. Cosimo D' ARRIGO


