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ISTO

VISTE

VIST[

VISTO

I'articolo 2233-bis del decreto legislativo l5 marzo 2010, n. 66. e successive

modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamenlo militare». che,

nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento degli uffrciali in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, prevede che, a decorrere dal l' gennaio 2016 e sino all'anno 2024
ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Iegge
3l dicembre 2012, n. 244. in relazione alla determinazione delle dotazioni
organiche di cui all'articolo 2209-ter del codice dell'ordinamento milirare, il
numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado
dei ruoli del servizio permanente sia annualmente fissato con decreto del
Ministro della difesa, secondo i criteri ivi stabiliti;

le tabelle l, 2 e 3 allegate al codice dell'ordinamento militare. richiamale
dall'articolo 2233-bis. comma l, lettere u) e b). del medesirno codice, nella parre
in cui stabiliscono, per ciascun grado dei ruoli degli utlìciali in scrvizio
permanente, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Manna rnilitare.
escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, il numcro
delle promozioni annuali a scelta al grado superiore;

le tabelle l, 2 e 3 allegate al testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
l5 marzo 2010, n. 90, richiamate dall'articolo 2233-bis, comma I. lettere r,./ e
b). del codice dell'ordinamento militare. nella parte in cui stabiliscono. pcr
ciascun grado dei ruoli degli utficiali in servizio permanente, rispettivamentc,
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di
porto, e dell'Aeronautica militare, il numero delle promozioni annuali a scelta al
grado superiore;

I'articolo 2214-bis del codice dell'ordinamento militare, che, nel dettare
disposizioni transitorie relative all'unificazione, alla data del l' gennaio 2017,
del Corpo del genio navale e del Oorpo delle armi navali della Marina militare,
nel neoistituito Corpo del genio della Marina articolato nelle tre spccialità genio
navale, armi navali e infrastrutture, slabilisce, al comma 4, che, alla medesima
data del l" gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del
ruolo normale e del ruoto speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie
specialita è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi
del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità con il
decreto di cui all'articolo 2233-Air del codice dell'ordinamento militare, in modo
da essere gradualmente ricondotto, al 3l dicembre 2024, ovvero al diverso
termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 3l dicembre 2012. n.244,
ai valori di cui ai quadri II e Vlll della tabella 2 allegata al medesimo codice:

l'a(icolo 1053, comma t -Ais, del codice de[['ordinamento militare, il quale

prevede che, a decorrere dal 3l ottobre 2017, ai fini della promozione al grado
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RITENUTO

VISTO

VISTO

di ammiraglio ispettore, i contrammiragli del molo normale del Corpo del genio
della Marina souo inclusi in ur:'aliquota urica di valutazione indipendeutemente
dalla specialità di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianità
relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei criteri ivi stabiliti;

l'articolo 1072-bis del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in
relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il nunrero di promozioni di cui
alle tabelle 1,2,3 e 4, allegate al medesimo coclice, per I'avanzamento a scelta
al grado di colonnello e gradi conispondenti, il numero delle promozioni cla

attribuire ai tenenti colonnelli e gradi conispondenli con almeno tredici anni di
anzianità nel grado sia determinato annualmente con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - per il Corpo delle
capitanerie di porto, in misura non superiore a quella stabilita dal medesimo
articolo 1072-Ars, e che, se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori
all'unità, tale decreto possa esserc adottato solo in casi eccezionali,
opportunamente motivati ;

che, sino all'anno 2024 owero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo
5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, rt. 244, il numero delle promozioni
a scelta da attribuire annualmente a tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con
almeno tredici anni di anzianita nel grado, ai sensi dell'articolo 1072-Ais del
codice dell'ordinamento militare, debba essere determinato in riferimento al

numero delle promozioni a scelta degli ufficiali in servizio permanente
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di
porto, e dell'Aeronautica militare stabilito, per il medesimo anno, ai sensi

dell'articolo 2233-bis del codice dell'ordinamento militare;

1'articolo 22091er, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento niilitare, il
quale prevede che - ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 owero entro il
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31

dicembre 2012, n. 244, dell'entità complessiva delle clotazioni organiche

dell'Esercito italiano, della Marina militare, esclttso il Corpo delle capitanerie di
porto, e dell'Aeronautica militare, fissata a 150.000 unita e della relativa
ripartizione, di cui agli articoli 798, 798-bis,809-bis,812-bis e 818-Ars del

nredesimo codice - le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e

grado, siano detemlinate, per gli anni da12017 e seguenti, con decreto adotlato

dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finarlze e con il Ministr o per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
ora Ministro per la pubblica amminisfiazione;

il decreto del Ministio deÌla difesa di conòerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministmz ione 2l febbraio 2022,

registrato alla Corte dei conti in data 0410312022, fog. n.434, recante la

determinazione, per I'anno 2022, delle dotazioni organiche degli ufflrciali

dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di
porto, e dell'Aeronautica militare, suddivise per ruolo e grado;

il decreto del Ministro della difesa 5 giugrro 2021, registrato dall'Ufficio centrale

del bilancio presso il Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo n.

12312011, viito ex articolo 5, comma 2, al numero 6406 in data 10/06/2021, tl

quale, in athrazi.one degli articoli 2233-quater e 2238+er del codice

dell'ordinamento militale, ha determinato le aliquote di valutazione degli
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ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e

dell'Aeronautica militare, per l'avarzamento al grado superiore nell'uno 2022;

I'andamento dei nroli degli ufFrciali in servizio permanente dell'llsercito italiano.
della Marina militale, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e

dell'Aeronautica rnilitae, ai fini della determinazione del numero delle
promozioni a scelta al $ado superiore da conferire nell'anno 2022 a tenenti
colonnelli e gradi conispondenti con almeno tledici anni di anzianità nel grado;

la necessità di determinare, nel periodo transitorio di graduale riduzione degli
organici, per ciascun grado dei ruoli degli ufficiali in servizio pemranente
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capilanerie di
porto, e dell'Aeronautica rnilitare, il numero delle promozioni a scelta al grado

superiore da conferire nell'anno 2022, secondo i criteri stabiliti dall'articolo
2233-bis del codice dell'ordinamento militme,. comprese quelle da attribuire a
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel
grado, di cui all'articolo 1072-Ars del codice dell'ordinamento militare;
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DECRETA

Art. I

Esercito italiano

1. Per ciascun grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, il numero
delle promozioni a scelta al grado superiore da conferire nell'anno 2022, comprese quelle da attribuire
a tenenti colonnelli con almeno tredici anni di anzianità nel grado, è fissato dalla tabella A allegata al
presente decreto.

, 1^rt.2
Marina militare

1. Per ciascun grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente deila Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, il numero delle promozioni a scelta al grado superiore da conferire
nell'aano 2022, comprese quelle da attribuire a capitani di fregata con almeno tredici aruri di anzianità
nel grado, è fissato dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 3
Aeronaulica mililare

l. Per ciascun grado dei ruoli degli uffìciali in servizio permanente dell'Aeronautica m.ilitare, il
numero delle promozioni a scelta al grado superiore da conferire nell'arno 2022, comprese quelle da
attribuire a tenenti colonnelli con almeno tredici anni di anzianità nel grado, è fissato dalla tabelia C 
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allegata al presente decreto.
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trABÉLI,A A
ESERCITO ITALIANO

ANNo 2022

t

RUoLO

ARMI DI
FANTERIA

CAVALLERIA
ARTIGLIERIA

CENIO
TRASMISSIONI

Gnloo

generale di divisione

colonnello

tenente colofincllo (ruolo normale) 58
di cui 0 a tencnti colonnclli con almeno l3 anni di anzian ità nel grado

14
di cui 0 a tenenti colonnelli con alnleno I3 anni di anzianità nelgrado

tenente colonncllo (ruolo spcclale)

tutti i capitani inscriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamentocapitano (ruolo speciale)

ARMA
DEI TRASPORTI E

MATERIÀI-I

brigadiere generalc ì

colonnello

I

di cui 0 a tencnti colonnclli con almeno l3 anni di anziaoità nel rado

tenente colonnello (ruolo normale)

tenenle colonnello (rùolo speciale)

capitano (ruolo normale)
tutti i cspitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicsti idonei

. all'avanzatnentocapitano (ruolo speciale)

CORPO
DECLI INGECNER]

0

2colonnello

tensnte colonnello (ruolo normÀle) 1
di cui 0 a tenenti colonnelli con almeno l3 anni di anzianita nel grado

capitano (ruolo normalc)

CORPO
SANITARIO

brigadiere generale 0

colonnello

t.nente colonnello (ruolo normale)

I

IO
di cui 0 a tenenti colonnelli con almeno ll anni di anzianita nel

0tcnente colonnello (ruolo speciale)

capila[o (ruolo normale)
tutti i capitani inseriti in aliquota di valutazionc c giudicari idonei

all 'avan zamentocapitsno (ruolo speciale)

CORPO DI
COMMISSARIATO

brigadiere generale 0

colonnello

8

di cui 0 a tenenti colonnelli con almeno l3 anni di anzianità nel gra4o

I

di cui 0 a renenti colonnelli con slmeno l3 anni di anzianità nel giado

tenente colonnello (ruolo normale)

tenente colonnello (ruolo speciale)

capitano (ruolo [ormale)
tutti i capitaoi inseriti in aliquora di valutazione e giudicati idonei' all'avanzamcnto

I Salvo il disposto dicui sgli anicoti 1072 e lO79 dcl d.tgs. 66/2010.

NUMERo PRoMoztoNt Ar, GRADo supERtoREl

3

gencEle di brigata 6

l3

capitano (ruolo normale)

I

7
di cui 0 a tcnenti colonnelli con almeno l3 annidi anzianid nel prado

maggiore generale I

brigadiere generale

tutli i capitani inseriti in aliquota di valutazione c giudicati idonei
all'avanzamento

grado

I

capitano (ntolo speciale)

l



'['aBF.r.r.a ìl
Mennlulurlnu

ANNo 2022

GRADo NUMERo PRoMozIoNt AL GRADo supnntonsl

a..nmirdglio di divisione 2

contrarrmiraglio 3

capitano di vascello 5

CORPO DI
STATO I\,IAGCIORE

di cui3a idi
25

con almcno I3 anni di anzianità nel o

capitano di fregata (ruolo speciale)
di irà

tenente di vascello (ruolo normale)
tutti i tenenti di vasclllo inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei

all'avanzamentotenentc di vascello (ruolo speciale)

SPEcr LrrÀ
CcNro NAvALE

SPECrALrrÀ
ARMI NAVALI

SPEcraLrrÀ
lNrRAsTnUTTUnE

ammiraglio ispettorc 0

contrammiraglio l

capitaro di vascello 0 0

capitano di tiegata (ruolo normale)

5
di cui 0 acapitani di

fregata con olmeno l3
annidi anzianita nel

grado

4
di cui 0 a capitani di

fre8ata con almeno l3
anni di anzianità nel

grado

2

di cui 0 a capitanidi
fiÈgata con almeno 13

anni di anzianità nel
grado

capitano di fregata (ruolo speciale)

I
di cui 0I capitani di

fregata con almeno l3
anni di anzianità nel

grado

0

lenente dì vascello (ruolo normale) tutti i tenenti di vascello
inserili in aliquotr di

valutazionc e giudicati
idonsi all'avanzamento

tutti i tÈnenti di vascello
inscriti in aliquota di

valutazione c giudicati
idonei all'avanzamento

tutli i tencnti di Yascello
inseriti in aliquota di

vaìutazione e giudicati
idonei all'avanzamentotenente di vascello (ruolo speciale)

CORPO SANITARIO
MILITARE

MARIT'I"IMO

contrammiraglio 0

capitano di vasccllo

capitano di frcgata (ruolo Dormale)

0

3

di cui I a cspitani di liegata con almeno l3 anni di anzianità nel grado

capitano di fregata (ruolo speciale)

tutti i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamcnto

tenente di vasccllo (ruolo nomEle)

tenente di vascello (ruolo speciale)

contrammiraglio

capitano di vascello 0

4

dicui 0 a capitani di ti'egata con almeno I3 annidianzianità nelgrado
capitano di fi€gata (ruolo normale)

capitano di fregata (ruolo spccialc) 0

tgngnte di vasccllo (ruolo normale) tutti i lenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei
. all'avaozamento

tcnentc di vasccllo (ruolo speciale)

I

a

t

i
a

I Satvo il disposto dicui Egli articoli 1072 e 1079 dcld.lgs- 6612010

Ruol,o

capitano di fregatE (ruolo normale)

I

0

0

CORPO DI
COMMISSARIATO

MILITARE
MARITTIMO

0

CORPO DEL
GENIO DELLA

MARINA



'f,ABEr,LA C
AERONAU.TICA MILITARE

ANNo 2022

! Salvo il disposto dì cui agli articoli 1072 e 1079 del d.tgs, 66f2010.
2 Le promozioni sono conferite a ufficiali provenienti dall'cx ruolo ingcgneri. Per csigenze funzionali di F.A., I'evcnlualé Prcmozione
aggiuntiva ex art. I079 del d.lgs. 66/2010 è attribuita a umciale proveniente dall'ex ruolo ingcgn€ri.
I [,e promozioni sono così ripartitet n. 6 a ufficiali prcvenienti dall'cx ruolo ingegneri del genio aeronautico, n. I a ù6iciale prcveniente

dall'ex ruolo fisici del genio aercnautico.

RUoLO NuMERo PRoMozIoNI AL GRADo supERIoREl

generalc di divisione aerea I

generale di brigata aerea 2

colonnello 4

NAVIGANTI
DELL'ARMA

AERONAUTICA

22
di cui 0 a tenenti colonnelli con almeno l3 anni di snzianità nel grado

tenente colonnello (ruolo speciale)
1

anità neldi cui 0 a tenenti colonnclli con I3 anni di anzi

tutti i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamentocapitano (ruolo spcciale)

generale di brigata 0

colonnello

ARMT
DELL'AERONAUTICA

MILITARE

tcnente colonnello (ruolo normale)
9

di cui0 a tenenti colonnelli con almeno I3anni di anlanitanel grado

tenente colonnello (ruolo speciale)
2

di cui 0 a tenenti colonnelli almeno 13 anni di anzianità nel ado

capitano (ruolo normale)

capitano (ruolo speciale)

generalc ispcftore

brigadierc generale I

colonnello

CORPO DEL GENIO
AERONAUTICO

tcnente colonnello (ruolo norrnale)
'71

di cui 0 a tsnenti colonnelli con almeno l3 anni di anzianita nel grado

tcnentc colonnello (nrolo sp€ciale)
J

di cui0 a tenenti colonrlelli con almeno l3 anni di anzianita nelSrado

capitano (ruolo normale)

capitano (ruolo specialc)

CORPO DI
COMMISSARIATO
AERONAt,'IICO

bligadiere goneralc

colonnello

tenente colonnello (ruolo normale)
4

di cui 0 a tenenti colonnclli con almeno 13 anni di anzianita nel grado

I

di cui0atenenti colonnellicon almeno I3 annidi anzianita nel€!4do

capitano (ruolo normale)

capitano (ruolo specialc)

CORPO SANITARIO
AERONAUTICO

brigadiere generale 0

I

tenente colonnello (ruolo normale)

tenente colonnello (ruolo speciale)

capitano (rùolo normsle)

3

di cui 0 a tenentì colonnelli con almeno 13 anni di anziaritA nel grado

tutti i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamento

capitano (ruolo specialc)

)

GRADo

tenente colonnello (ruolo normale)

capita[o (ruolo normale)

I

tutti i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamento

I

2x

tuni i capitani inscriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamento

0

0

tenente colonnello (ruolo sp€ciale)

tutti i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamcnto

colonnello

0
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Oggetto: [p: 13855-2022J Decreto del Min*tro della difesa 14.03.2022 Determinazione per ciascun
grado dei ruoli degli ufliciali in servizio permanente Esercito itoliano della Marina militare escluso

il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica.

Si attesta che il decreto n. S N del 14103/2022, emanato dal Ministero Difesa, protocollato da questo

Uffrcio in data 15lO3/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. I 2009,

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo.

Pertanto, e' stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/0612011 Visto Ex Art. 5

Comma 2 , al n.2925, in data 18103t2022.
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Data 1810312022
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