
Forze armate 

Le Forze armate sono indicate nel Codice dell’Ordinamento Militare (c.o.m.) e precisamente al 

Titolo IV, del Libro I, relativo all’Organizzazione e funzioni.  

In particolare all’Esercito Italiano è intitolato il Capo II, alla Marina Militare il Capo III, 

all’Aeronautica Militare il Capo IV, all’Arma dei Carabinieri il Capo V. 

Per quanto attiene l’Arma dei carabinieri, la disposizione legislativa (art. 155 c.o.m.) recita 

testualmente: 

“L’Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della Difesa, con 

rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio 

permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai 

sensi dell’articolo 3 della  legge 14 maggio 2010 n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto 

militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR)”.   

Ne consegue che, in realtà, l’Arma dei carabinieri, pur essendo stata estrapolata dalle armi 

dell’Esercito Italiano (ed infatti non figura tra le Armi indicate nell’art. 108, comma 2, c.o.m.) di cui 

ha fatto parte quale prima Arma  fin dalla sua costituzione nel 1814, pur autonoma e collocata 

nell’ambito del Ministero della Difesa, non è una vera e propria Forza armata.  

Ciò è evidente ove solo si osservi che l’art. 155 sopra riportato, non la costituisce quale Forza 

armata, pur attribuendole quel rango, cioè quella posizione sociale.  

Al di là del nome “Arma”, pertanto, essa ha rango di Forza armata ed è estranea alla classificazione 

di cui all’art. 108 c.o.m. che individua le Armi e i Corpi dell’Esercito.  

In particolare sono Armi dell’Esercito: 

- la Fanteria; 

- la Cavalleria; 

- il Genio; 

- l’Arma delle trasmissioni; 

- l’Arma dei trasporti e materiali. 

Sono, invece, Corpi dell’Esercito: 

- il Corpo degli ingegneri; 

- il Corpo di sanità; 

- il Corpo di commissariato. 



Ogni Arma ha, poi, delle specialità.  

In particolare costituiscono specialità della Fanteria: 

- i Granatieri; 

- i Bersaglieri; 

- gli Alpini; 

- i Paracadutisti; 

- i Lagunari. 

Sono specialità della Cavalleria: 

- la Cavalleria di linea; 

- i Carristi. 

Sono specialità dell’Artiglieria: 

- l’Artiglieria terrestre ; 

- l’Artiglieria contraerea. 

Sono specialità del Genio: 

- i Pionieri; 

- i Pontieri; 

- i Ferrovieri; 

- i Guastatori. 

Sono specialità delle Trasmissioni: 

- la Telematica; 

- la Guerra elettronica. 


