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DffiEZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

I 1. ( 28 GEN199!Prot. n· DGPM /4-111 O ..J)" Roma,

OGGeTTO: Prsmio di congeda mento di Cui aUtart, 40 della fegge 24.12.1986, n. 958.

A INOlRIZZJ IN ALLEGATO

1. Continuano a pervenire dQ p••rte di &ottufficiall transitati nel servizio permanente e
provenienti dal complemento o aa ferme volontarie, richIeste dì premio di congeda mento
ai sensi del 2· comma dell'art. 40 della legge 958/86.
A sostegno di tali richieste viene sempre citata la sentenza del T.A.R. Lazio n. 915196,
che ha accolto Il ricorso di taluni sottufficiali della Marina Militare, trattenuti in servizio ai
sensi dell'art. 38 della legge 95818e e successivamente transitati nel servizio
permanente, ritenendo che J'emolumento abbia natura di gratifica per il periodo di
.raffenna compiuto.
Il predetto giudicato; peraltro riferito ~d una ben individuata categoria di sottufflciali,
quale è quella prevista dall'art. 36 della citata legge 958186, ha, come noto, effetto
esclusivamente nei confronti del ricorrenti.

2. Atteso che la 5uindicata sentenza 915/96 è l'unica resa in riferimento alla categoria dei
sottufficiali in ferma di leva prolungata ex fege 968186, nel rispetto del principio del buon
andamento della Pubblica Amminis~razione di cui all'art. 97 della Costituzione, è
necessario attendere l'esito del vasto contenzioso pendente presso vari Tribunali
Amministrativi Regionali, al fine di acquisire una consolidata giurisprudenza in materia.

3. Nelle more della definizione del suddetto contenzioso. si precisa che presupposto
giuridico per 18 concessione del premio da quo è rappresentato dall'effettivo
congedamento. anche 8 seguito delt'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1ge195.
Infatti recente giurisprudenza l'Ia affermato che il premio è finalizzato a favorire il
reinserimento in ambito civile di soggetti;obbligatt;a cessare il servizio militare al termine
della ferma prolungata, e pertanto non è aestinato a coloro che siano transitati in servizio
permanente.

4. Per quanto precede, le dlspo'i~ioni Che autorizzano la con:esponsione del premio di
congeda mento ex art. 40 l. 958186 emanate dalle preesistenti Direzioni Generali per il
personale, nonché quelle pubblicate sul Foglio d'Ordini Marina, in contrasto con la
presente direttiva, sono abrogate.

5. Gli Alti Comandi in indirizzo lono pregati di diramat'8 la presente circolare a tutti gli
Organismi amministrativi deUe riapettive giurisdizioni per l'applicaZione, ed agli Enti
dipendenti per la capiIJaf8 diffusione trii il personale.

IL DIReTTORE GENERALE

(Ten. G8n~Antonino TAMBUZZO)
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