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Alle Direzione Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero 

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I
 
categoria 

 

 
 SEGRETERIA GENERALE 

30 settembre 2010 

Circolare n. 5 

___________________________________ 

OGGETTO 

Conferimento del grado superiore a titolo 
onorifico. 

L’art. 101, comma 7 del DPR 18/1967 prevede che “Con decreto del 

Ministro degli affari esteri, all’atto del collocamento a riposo può essere conferito al 

funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore.” 

Come noto, si tratta di una prerogativa che l’On. Ministro può esercitare con 

discrezionalità nei confronti dei funzionari della carriera diplomatica al momento 

del loro collocamento a riposo. Il grado conferito a titolo onorifico non costituisce 

infatti in alcun modo uno scorrimento di carriera da cui discendono conseguenze 

giuridico-economiche, quali ad esempio una rivalutazione del trattamento 

pensionistico. 

Ciò premesso, l’Amministrazione può presentare proposte all’On. Ministro, 

nel rispetto di requisiti minimi che tengano conto della durata della carriera, 

dell’anzianità nel grado ricoperto e della rilevanza degli incarichi svolti a Roma e 

all’estero. Un ulteriore importante criterio di valutazione, volto a favorire un 

ordinato scorrimento di carriera dei funzionari più giovani, deriva dalla circostanza 

se il collocamento a riposo avvenga per limiti di età oppure in anticipo rispetto a 

questi ultimi. 

Onde assicurare piena trasparenza circa le proprie linee guida in merito a 

quanto precede, si riepilogano qui di seguito i criteri ai quali l’Amministrazione 

intende attenersi nella formulazione di proposte all’On. Ministro per il conferimento 

del grado superiore a titolo onorifico. 



 

 

2 

 

Conferimento a titolo onorifico del grado di Ambasciatore: 

A) nel caso di collocamento a riposo per limiti di età: 

1) anzianità complessiva in carriera di almeno 30 anni; 

2) anzianità minima di permanenza nel grado di 10 anni; 

3) almeno due incarichi di rilievo - nel grado di Ministro Plenipotenziario - 

di cui uno ricoperto all’estero (Capo di Missione diplomatica) e uno al 

Ministero (Capo di Gabinetto; Vice Segretario Generale; Direttore 

Generale o equiparato; Consigliere Diplomatico del Presidente della 

Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri); 

B) nel caso di collocamento a riposo anticipato di almeno un anno rispetto al 

limite di età: 

1) anzianità complessiva in carriera di almeno 30 anni; 

2) anzianità minima di permanenza nel grado di 10 anni; 

3) almeno - nel grado di Ministro Plenipotenziario - due incarichi di Capo di 

Missione diplomatica oppure un incarico di rilievo al Ministero (Capo di 

Gabinetto; Vice Segretario Generale; Direttore Generale o equiparato; 

Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica o del Presidente 

del Consiglio dei Ministri). 

Conferimento a titolo onorifico del grado di Ministro Plenipotenziario: 

Solo nel caso di collocamento a riposo anticipato di almeno un anno rispetto al 

limite di età: 

1) anzianità complessiva in carriera di almeno 30 anni; 

2) anzianità minima di permanenza nel grado di Consigliere d’Ambasciata 

di almeno 10 anni; 

3) almeno - nel grado di Consigliere d’Ambasciata - due incarichi di rilievo 

all’estero (Capo di Missione Diplomatica o Console Generale) oppure un 

incarico di rilievo al Ministero (Vice Capo di Gabinetto; Vice Capo del 

Cerimoniale; Vice Ispettore Generale; Vice Direttore Generale/Direttore 

Centrale; Vice Capo Servizio; Consigliere Diplomatico Aggiunto del 

Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri). 

Il Segretario Generale 

MASSOLO 


