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1. In relazione al quesito avanzato da codesto Comando, pervenuto alla scrivente con il foglio
indicato in riferimento, riguardante l'eventuale diritto al premio di congedamento indicato in
oggetto, nella particolare fattispecie del proscioglimento dalla ferma e contestuale
collocamento in congedo assoluto a seguito di riforma, si ritiene opportuno ribadire quanto
enunciato, in materia, con le circolari n. DGPM/4/11/l0356 in data 28 gennaio 1999, n.
DGPM/IV/ll/C/4902l in data 17 aprile 2000, n. M_D GMIL IV 14 0253674 in data 13
maggio 2008, volte a disciplinare sia i casi di esclusione dalla corresponsione del prefato
beneficio, sia il personale destinatario del medesimo nonché n. M_D GMIL_03 II 7 CIRC
2007/0091300 in data 7 novembre 2007 disciplinante lo stato giuridico del personale militare
volontario.

2. Il premio di congedamento, in effetti, viene corrisposto al personale Volontario in ferma breve
che, al termine della ferma contratta, viene prosciolto e collocato in congedo illimitato e si
reinserisce in ambito civile nonché al personale militare che viene prosciolto e collocato in
congedo illimitato per permanente inidoneità psico - fisica al servizio militare incondizionato
per patologie o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di decesso,
anche quando l'evento non sia riconosciuto dipendente da causa di servizio, agli aventi diritto.
Quanto sopra in considerazione del fatto che tali eventi, prescindendo dalla volontà espressa
dal soggetto, non possono essere riconosciuti ostativi al riconoscimento ed alla liquidazione
del premio suddetto.

3. In particolare, i volontari giudicati dagli organi sanitari competenti permanentemente inidonei
al servizio militare, sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo assoluto a cura del
Comando di appartenenza, senza retribuzione. Allorquando un giudizio medico - legale
successivo revochi o annulli il provvedimento di riforma, il Comando provvede a richiamare
in servizio il volontario, considerando il periodo intercorso quale licenza straordinaria di
convalescenza .
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4. In merito alla corresponsione del prefato emolumento, inoltre, si rileva che, in applicazione
dell'art. 24 della legge 23 agosto 2004, n. 226, a far data dallo gennaio 2008, al suddetto
personale trattenuto/raffermato è attribuito il parametro stipendiaIe e gli assegni a carattere
fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
A tal fine, si evidenzia che la complessa problematica, riepilogata in apposita bozza di
circolare della scrivente Direzione, è attualmente oggetto di esame da parte dello Stato
maggiore della difesa che ha provveduto a richiederne coordinazione con gli Stati maggiori di
Forza armata. La scrivente si riserva di comunicarne l'esito non appena approfonditi
esaustivamente gli elementi oggettivi afferenti la normativa vigente in materia.


