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OGGETTO: Compendio delle disposizioni in materia di Croci per anzianità di servizio. 

 

 

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Seguito:  

a. f.n. DGPM-III-8-2-371-L.2-99 in data 21 gennaio 1999; 

b. f.n. DGPM-III-8-2-301-L-AS in data 9 marzo 2000; 

c. f.n. DGPM-III-8-2-E-14348-AS-01 in data 12 dicembre 2001; 

d. f.n. DGPM-III-8-2-4617-AS-2002 in data 8 maggio  2002; 

e. f.n. DGPM-III-8-2-02751-AS-03 in data 17 aprile 2003; 

f. f.n. M_D GMIL- III-10-2- 0457461 in data 23 settembre 2008. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 

1. PREMESSA  

Il presente compendio ha lo scopo di riassumere, in un unico documento, le disposizioni in 

materia di concessione delle Croci per anzianità di servizio militare riepilogando i requisiti che 

devono essere posseduti dal personale per ottenere il conferimento, i criteri per il computo dei 

periodi nonché le procedure che devono essere poste in atto, ai fini del rilascio dell’onorificenza, 

da parte degli Enti interessati ai vari livelli. 

 

2. REQUISITI 

La Croce di anzianità è conferita agli Ufficiali, ai Sottufficiali e ai Graduati e militari di Truppa 

delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi 

di servizio
1
: 

a. Ufficiali e Sottufficiali 

- Croce d’oro con stelletta: 40 anni; 

- Croce d’oro: 25 anni; 

- Croce d’argento: 16 anni. 

 

b. Graduati e militari di Truppa  

- Croce d’argento con stelletta: 25 anni; 

- Croce d’argento: 16 anni. 

                                                           
1
 Art. 858 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 
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3. CRITERI PER IL COMPUTO 

Il periodo di servizio utile ai fini del rilascio della Croce si computa dal primo giorno di 

incorporamento. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e 

graduato in servizio permanente, è computato per intero. È parimenti computato per intero il 

periodo relativo alla ferma speciale volontaria contratta per la frequenza dei corsi di studio presso 

le Scuole Militari in qualità di allievi
2
. 

L’interruzione/ripresa del conteggio del servizio utile è considerata dal giorno in cui il militare è 

posto nella nuova posizione. 

Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego militare per condanna penale o per motivi 

disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta 

in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, è computato il 

tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio. 

Qualora nell’insieme dei periodi computabili risulti una frazione di anno, questa si calcola come 

anno intero se eccede i sei mesi, se uguale o inferiore ai sei mesi, si trascura.  

Nel conteggio del periodo di servizio utile al conferimento della Croce per anzianità di servizio si 

dovrà tenere conto delle specificazioni di cui ai seguenti punti. 

 

a. Aumento del servizio effettivo  

In aggiunta al periodo di servizio effettivo, sono computati: 

- nella misura di 
1
/3 della durata effettiva, il periodo di servizio prestato con  percezione della 

indennità di volo; 

- nella misura di 
1
/5 della durata effettiva,  il periodo di servizio operativo di campagna 

svolto presso gli Enti/Reparti classificati “di campagna” dai competenti Stato Maggiore 

Difesa/Stati Maggiori di F.A./Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e, per l’area 

tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa, dal Segretariato Generale della 

Difesa/D.N.A.; 

- nella misura di 
1
/4 della durata effettiva, il periodo di servizio di imbarco;  

- nella misura di 
1
/5 della durata effettiva, il periodo di servizio prestato in qualità di addetto 

alle operazioni di controllo aereo, in possesso delle prescritte abilitazioni. 

Le maggiorazioni di cui sopra non sono tra loro cumulabili se conseguite nello stesso periodo, 

fatto salvo l’esercizio del diritto di opzione per il trattamento più favorevole per gli 

interessati. 

 

b. Computo degli anni di laurea 

Ai fini del rilascio dell’onorificenza in argomento, sono computati gli anni corrispondenti alla 

durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per i quali, ai fini 

dell’arruolamento, è richiesta una laurea o titolo equipollente. Il computo del suddetto periodo 

di tempo esclude i periodi di servizio eventualmente prestati durante gli anni necessari al 

conseguimento del diploma di laurea. Qualora il computo del servizio prestato 

contestualmente sia più favorevole per gli interessati, deve essere conteggiato quest’ultimo. 

 

c. Campagne di guerra 

Ogni campagna di guerra è computata come un anno di servizio
3
.   

                                                           
2
 Artt. 218 e 788 D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 

3
 I periodi trascorsi in missioni internazionali di cui alla L. 21 luglio 2016, n. 145 non danno diritto ad alcuna 

maggiorazione del periodo utile ai fini della concessione della Croce per anzianità di servizio.    
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d. Detrazioni di anzianità 

Il tempo trascorso durante la sospensione dall’impiego è conteggiato in ragione della metà, 

ferma restando l’integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale, 

dei periodi di aspettativa per motivi privati o per servizio all’estero del coniuge e di quelli 

trascorsi in posizione di richiamo senza assegni. 

Non sono altresì computabili i periodi temporali trascorsi dal militare in una delle seguenti 

condizioni: 

- licenza straordinaria per congedo non retribuito per la durata massima di due anni nella vita 

lavorativa ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53; 

- aspettativa per assegni o contratti di ricerca
4
; 

- aspettativa per congedo per la formazione
5
. 

 

4. ISTRUZIONI  

a. Inoltro delle richieste 

Il procedimento per la concessione della Croce per anzianità di servizio è attivato d’ufficio a 

cura del Comando di appartenenza al raggiungimento, da parte del militare proposto, dei 

periodi minimi riportati al punto 2.. Il Comando proponente è responsabile della verifica dei 

requisiti previsti nonché della corretta e completa compilazione della proposta (modello in 

allegato B). Il foglio proposta, firmato dal Comandante di Corpo, deve essere inoltrato alla 

Direzione Generale per il Personale Militare (D.G.P.M.) tramite gli Alti Comandi 

gerarchicamente sovraordinati.  

Questi ultimi, dopo aver verificato la correttezza e completezza delle proposte e aver rigettato 

all’Ente proponente le richieste irregolari o relative a personale già insignito, provvedono ad 

inviare alla D.G.P.M. i predetti fogli proposta e un file in formato excel contente l’elenco 

riepilogativo del personale da insignire (format del file excel e istruzioni di compilazione in 

allegato C). I suddetti documenti devono essere inoltrati, con lettera di trasmissione ed 

esclusivamente in formato digitale, con cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, 

dicembre). Gli Alti Comandi proponenti devono, di massima, evitare l’invio di singole 

proposte prediligendo l’inoltro cumulativo delle stesse con la cadenza periodica sopra 

indicata. 

Relativamente agli Enti/Reparti interforze, le proposte (e i relativi elenchi riepilogativi) 

devono pervenire alla D.G.P.M. suddivise per Forza Armata e con pratiche separate. 

La Croce di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore; tra la concessione della 

Croce di grado inferiore e l’inoltro della proposta relativa a quella di grado superiore devono 

intercorrere almeno 6 mesi. 

Le richieste di concessione dell’onorificenza in parola pervenute alla D.G.P.M. con modelli e 

modalità difformi da quelli previsti non saranno processate e non verrà dato luogo alla 

concessione dell’onorificenza. 

Il presente compendio e i relativi allegati sono disponibili sul sito: http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari. 

 

b. Concessione della Croce di Anzianità al personale in congedo 

Il personale in congedo, in possesso dei previsti requisiti, può chiedere la concessione della 

Croce per Anzianità di servizio tramite gli Enti deputati territorialmente competenti (Centri 

                                                           
4
 Artt. 22 e 24 L. 30 dicembre 2010, n. 240  

5
 Art. 5 L. 8 marzo 2000, n. 53 
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Documentali, Comandi Marittimi/Capitanerie di Porto, Comandi di Regione 

Aerea/COMAER, ultimo Comando di Corpo che ha amministrato il richiedente per l’Arma 

dei Carabinieri) i quali provvedono ad istruire la pratica e a inviarla alla Direzione Generale 

con le stesse modalità riportate al precedente punto a..  
 

5. CONFERIMENTO DELL’ONORIFICENZA E ATTESTAZIONI DI CONFERIMENTO 

La D.G.P.M. provvede al conferimento dell’onorificenza con determinazione del dirigente 

preposto e al rilascio della relativa attestazione di conferimento.  

Le attestazioni di conferimento delle Croci per anzianità di servizio sono rilasciate 

esclusivamente in formato digitale e sono inviate all’Alto Comando che ha inoltrato la proposta.  

Il grado riportato sulle predette attestazioni è quello riportato sulla richiesta pervenuta alla 

D.G.P.M..  

Non essendo possibile rilasciare copie di diplomi cartacei, smarriti o deteriorati, tramite il 

Comando di appartenenza, sarà possibile richiedere una “attestazione di avvenuto conferimento” 

rilasciata in formato digitale. 

 

6. ABROGAZIONI 

I documenti cui si fa seguito sono da intendersi abrogati. 

 

7. DIRAMAZIONE 

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione del presente compendio a tutti 

i Comandi/Enti dipendenti.  

 

d’ordine 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Brig. Gen. C.C.r.n. Massimo CROCE 
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