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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94. Disposizioni in materia di riordino dei 

ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, 

secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 

«Art. 1084 -bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). 

— 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell’ultimo 

quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al 

grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al 

raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi 

previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero 

in caso di rinuncia al transito per infermità nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, 

lettera m -bis ), se l’infermità risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al 

presente comma non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico 

nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato. 

DECRETO LEGISLATIVO n. 198 del 12805/1995 recita all'art. 43 -nomine nel complemento: 

1 . i marescialli aiutanti dell’arma dei Carabinieri al atto della loro cessazione dal servizio 

possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei Carabinieri, 

purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il 

periodo minimo di servizio prescritto. 

3 . La nomina a Vice Brigadiere di complemento e a marescialli di complemento sarà conferita, a 

domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri 

capo, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per aver compiuto 

il periodo minimo di servizio prescritto. 

Nell'applicazione di quest'ultimo citato decreto, come requisito l'Amministrazione esclude la 

posizione dell'Ausiliaria, chiarendo che essa non consente la concessione della nomina in oggetto, 

mentre prende in considerazione la posizione della riserva, per coloro che nell'ultimo biennio di 

servizio hanno riportato la qualifica finale di eccellente o superiore alla media e non essere 

stato sottoposto a procedimento penale e disciplinare. Il decreto legislativo del 29 maggio 2017 

, n. 94 - nell'art. 1084 bis sembrerebbe modificare il decreto legislativo n. 198 del 12805/1995 

art. 43; infatti in esso non viene citata la parola chiave "a domanda ", ma viene scritto che "è 

attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla 

cessazione dal servizio ". 

Sembrerebbe che alla luce del nuovo decreto legislativo, in materia di riordino dei ruoli e delle 

carriere del personale delle Forze armate, l'Amministrazione dovrebbe provvedere d'Ufficio, 

valutando i requisiti, alla promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal 

servizio. 
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