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APPENDICE I 

 

COMPORTAMENTI  CHE POSSONO ESSERE PUNITI 
 CON LA CONSEGNA DI RIGORE 

Art. 751, comma 1, DPR 90/2010 
 
 
Possono essere puniti con la consegna di rigore:  
a) i seguenti specifici comportamenti:  

1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (articolo 712);  
2) violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente 

della Repubblica (articolo 714);  
3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio 

stato (articolo 713);  
4) violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa 

militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza 
del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 722 e 
723);  

5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e 
d'ufficio (articolo 722) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi 
militari o comunque destinati al servizio (articolo 723);  

6) trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di 
interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio 
(articolo 722 e articolo 1472 del codice);  

7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello 
Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate 
(articoli 715 e 722);  

8) violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo 
o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti 
militari (articolo 723);  

9) comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle 
competizioni politiche (articolo 1483 del codice);  

10) partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e 
organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro 
partiti, associazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative, 
nelle condizioni indicate nell'articolo 1350, comma 2, del codice (articolo 1483 
del codice);  

11) adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte 
di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio 
temporaneo (articolo 1475, comma 2, del codice);  

12) svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o 
temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui e' prevista 
l'integrale applicazione ((della normativa disciplinare)) (articolo 2042 del 
codice);  

13) partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non 
consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, 
fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si 
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