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Legge 11 luglio 1978, n. 382 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 203) 
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
Il Presidente della Repubblica: 
Promulga la seguente legge: 

 
Art. 1. 

 
Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si 
informano ai princìpi costituzionali. 
 
Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento 
prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia 
delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità. 
 

Art. 2. 
 
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 ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la 
salvaguardia delle libere istituzioni». 
  

Art. 3. 
 
Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per 
garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari 
limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri 
nell'ambito dei princìpi costituzionali. 
 
Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità 
dei militari nonchè ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita. 
 

Art. 4. 
 
L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. 
 
Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme 
attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici. 
 
Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari. 
 
Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardante il 
servizio e non eccedere i compiti di istituto. 
 
Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello 
Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non 
eseguire l'ordine e di informare ai più presto i superiori. 
 

Art. 5. 
 
Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le 
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Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. 
 
I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal 
momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo. 
 
Il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si 
trovino in una delle seguenti condizioni: 
 
svolgono attività di servizio; 
sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; indossano l'uniforme; 
si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in 
divisa o che si qualificano come tali. 
 
Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti 
all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri 
attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle 
questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
 
Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al 
servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio. 
 
L'uso dell'abito civile è consentito fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle 
ore di libera uscita è consentito salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie 
militari. 
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