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GIURAMENTO

STATUS MILITARE

   Art. 621   Acquisto dello stato di militare 

 1. E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, 
nella posizione di servizio  o  in  congedo,   […] . 

COMMA 6. Il militare e' tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del
servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e  i  graduati  prestano giuramento  
individuale,  mentre  gli  altri  militari  lo   prestano collettivamente.  […]  

  Art. 575                  Giuramento  
1. I militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro  di essere fedele 
alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con 
disciplina e onore tutti i  doveri  del mio stato per la difesa della Patria e la 
salvaguardia  delle  libere istituzioni». 
2. Il giuramento si presta in  forma  solenne,  alla  presenza  della bandiera e del 
comandante  del  corpo. 
Esso  e' rinnovato  ad  ogni cambiamento di categoria del militare.

DOVERE DI ASSOLUTA 
FEDELTA'

Con il giuramento […] il 
militare di  ogni  grado  
s'impegna solennemente a 
operare[…]  con  disciplina  e 
onore […] affrontando, se 
necessario, anche il rischio di 
sacrificare la vita. 

  Art. 1348       Dovere di fedelta'

1. L'assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane e' il fondamento dei 
doveri del militare.

2.  Il  comportamento  dei  militari  nei confronti delle istituzioni democratiche 
deve essere improntato a principi di scrupolosa fedelta' alla  Costituzione  
repubblicana  e  alle  ragioni di sicurezza dello Stato.

Art. 712          Doveri attinenti al giuramento  
1. Con il giuramento di cui all'articolo 621, comma 6, del codice  il militare  di  ogni  
grado  s'impegna solennemente  a   operare  per l'assolvimento dei  compiti  
istituzionali  delle  Forze  armate  con assoluta fedelta' alle istituzioni  repubblicane,
con  disciplina  e onore, con senso di  responsabilità e consapevole 
partecipazione, senza  risparmio  di  energie   fisiche,   morali   e   intellettuali 
affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 
2. L'assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane e' il fondamento dei doveri del 
militare. 

LA BANDIERA
La  bandiera  da combattimento
affidata a una unita' militare e', 
inoltre,  il  simbolo dell'onore 
dell'unita' stessa e va difesa 
fino all'estremo sacrificio.

Art. 96       Bandiera della Repubblica italiana
1. La bandiera della Repubblica e' il simbolo della Patria.
2. La  bandiera  da combattimento affidata a una unita' militare e', inoltre,  il  
simbolo dell'onore dell'unita' stessa nonche' delle sue tradizioni,  della  sua 
storia,  del  ricordo  dei suoi caduti, e va difesa fino all'estremo sacrificio.
3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.[…]
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ART. 1465 -  
Diritti riconosciuti dalla Costituzione

1.   Ai  militari  spettano  i  diritti  che  la  Costituzione  della Repubblica 
riconosce  ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti  propri delle 
Forze  armate  sono  imposte  ai  militari limitazioni nell'esercizio  di  
alcuni  di  tali  diritti,  nonche' l'osservanza  di   particolari doveri 
nell'ambito  dei  principi costituzionali.

2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo  
sviluppo  della  personalita'  dei militari nonche' ad assicurare loro un 
dignitoso trattamento di vita.

3.  Deve  essere  sempre  garantita  nei  rapporti  personali la pari  dignita' di 
tutti i militari.

 STATO GIURIDICO

I militari  conservano 
sempre  il grado e l'onore 
dell'uniforme e sono  
soggetti alle disposizioni  di
legge  riflettenti  il grado e 
la disciplina.

   Art. 874      Categorie di stato giuridico
1.   In  base  alla  posizione  di  stato  giuridico  i  militari  si distinguono in: 
a) militari in servizio permanente;
b) militari in servizio temporaneo;
c) militari in congedo.
2.  Tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette categorie in 
distinti ruoli.

  Art. 880      personale in congedo
COMMA 6.  […] . Il militare in congedo assoluto conserva  il
grado e l'onore dell'uniforme, che puo' essere indossata in base alle 
disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo  della  Guardia  di finanza, 
ed e' soggetto alle disposizioni  di  legge  riflettenti  il grado e la disciplina.

DOVERI PROPRI DEI 
SUPERIORI
promuovere  […] la  formazione 
della  coscienza  civica,   […]   e   
la consapevole partecipazione;
Curare e assicurare le condizioni di
vita e di benessere […]  e il rispetto
delle norme  […] per 
salvaguardare l'integrita' fisica 
dei dipendenti; 

Art. 725     Doveri propri dei superiori
[…]  Comma 2[…] 
d) provvedere all'istruzione militare  del  personale  e  attuare  le misure intese a  
promuovere  l'elevamento  culturale,  la  formazione della  coscienza  civica,  la   
preparazione   professionale   e   la consapevole partecipazione; 
e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale; 
f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e  di  prevenzione
per salvaguardare l'integrita' fisica dei dipendenti; 

 ANNESSO CAD 002.2022 MILITARI: AMIANTO E ALTRE SOSTANZE NOCIVE QUALI PROSPETTIVE?
SALVATORE GARAU , referente del CAD, già presidente AFeVA Sardegna  Maresciallo del Ruolo d'Onore della Marina Militare,  Vittima del Dovere, Mutilato in Servizio a causa dell'amianto


