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l. In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento, inteso ad ottenere un chiarimento in merito
alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale militare volontario
richiamato in servizio per le esigenze delle forze di completamento durante i periodi di assenza
per infermità non dipendente da causa di servizio, si precisa quanto segue.

2. L'art. 986, co. l, let. c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice
dell'ordinamento militare", prevede tra le diverse tipologie, il richiamo in servizio del militare in
congedo nelle forze di completamento, previo consenso. Il successivo art. 988 stabilisce che
possono essere richiamati in servizio nelle forze di completamento, su base volontaria e a tempo
determinato non superiore a un anno, i militari in congedo delle categorie dei Sottufficiali, dei
militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma
breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. In particolare, ai militari richiamati delle
categorie dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono
attribuiti lo stato giuridico e il trattamento dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma
prefissata di un anno, mentre ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e
in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei
pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni.

3. Il personale volontario temporaneamente inidoneo al servizio, qualunque sia la natura della
patologia riscontrata, è da considerare in licenza straordinaria di convalescenza, disciplinata
dall' art. 1503 del codice. In primo luogo va detto che, in base al comma 2 del predetto articolo la
licenza straordinaria di convalescenza non va compresa nel tetto massimo annuale fissato per la
licenza straordinaria. A tal riguardo si fa notare che la licenza straordinaria di cui al punto 6, let.
g) della direttiva sullo stato giuridico dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve
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n. M_D GMIL 03 II 7 CIRC. 2007/0091300 del 7 novembre 2007, è quella disciplinata dall'art.
13, co. 1 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 distinta dalla licenza straordinaria di convalescenza.
In secondo luogo se la temporanea inidoneità sussiste allo scadere della ferma il volontario deve
essere posto in congedo per fine ferma se, non essendo stati prima superati i termini massimi
previsti dalla legge, il volontario non sia stato già prosciolto ex art. 957, co. I, let. d) del codice.
Le misure massime del periodo di temporanea inidoneità al servizio sono le seguenti:

a. fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
b. fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c. fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
d. fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i militari ammessi al

prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell' art. 2204.

Dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità sono esclusi quelli dovuti ad
infermità dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza
da causa di servizio, salvo recupero. La licenza straordinaria di convalescenza, comunque, non
può essere superiore ai due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato (art. 1503, commi 3
e 4 del codice). Limite questo che non opera nei casi di cui all'art. 881 del codice disciplinante
"Disposizioni per il militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni
internazionali ".

4. In relazione a quanto precede, con riferimento al trattamento economico spettante durante la
licenza straordinaria di convalescenza l'art. 1503, co. 6, del codice distingue due ipotesi: se
l'infermità dipende da causa di servizio, è dovuto il trattamento economico del pari grado in
attività di servizio, mentre se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di
ricovero in luogo di cura, la misura è la seguente:

ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga è dovuta in misura intera per i primi due
mesi e in misura ridotta alla metà per il mese successivo, mentre a decorrere dal quarto mese
la paga non è più dovuta;
ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga è dovuta in misura intera per i primi sei
mesi e in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi, mentre a decorrere dal decimo
mese la paga non è più dovuta.

5. Premesso quanto sopra, preso atto del vuoto normativo esistente in materia, si è dell'avviso che,
sulla base della logica sequenza dei citati riferimenti normativi, considerata la diversa durata del
periodo di servizio prestato dal personale appartenente alle forze di completamento e tenuto
conto dello stato clinico del suddetto personale in sede di giudizio di idoneità, appare congruo
computare, sia la durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, sia il relativo
trattamento economico, in modo proporzionale alla durata del servizio medesimo distinguendo in
base allo stato giuridico di provenienza del richiamato.
A titolo di esempio, nel caso di un volontario in ferma prefissata quadriennale in congedo,
richiamato per svolgere un periodo di servizio pari a 12 mesi nella forza di completamento, il
trattamento economico spettante durante la licenza straordinaria di convalescenza, andrà
calcolato in base alle seguenti proporzioni: 6 : 48 = x : 12 (paga dovuta in misura intera per i
primi 45 giorni); 3 : 48 = x : 12 (paga dovuta in misura }jsLo.!!~alla metà per i successivi 22
giorni); 9 : 48 = x : 12 (a decorrere dal 68° giorno la pqga':no~~p.!U'C.~~)ITisposta).
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