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_____________________________________________________ 

Alle Direzione Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero 

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I
 
categoria 

Nota bene: la presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare n. 5 del 26 aprile 2000 (B/I/31) che va 

stralciata dal raccoglitore verde. 
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OGGETTO 

Requisiti per la promozione al grado di 

Consigliere di Legazione. 

1. L’articolo 51 della Legge n. 96/2010, entrata in vigore in data 10 luglio 2010, 

ha modificato l’articolo 107 del D.P.R. n. 18/1967, che stabilisce i requisiti per la 

promozione al grado di Consigliere di Legazione, eliminando dal novero dei 

predetti requisiti la frequenza con profitto del corso di aggiornamento a cura 

dell’Istituto Diplomatico e, per i funzionari non specializzati, l’esercizio per 

almeno due anni di funzioni consolari o commerciali. A partire dalla data di 

entrata in vigore della succitata legge, pertanto, i funzionari diplomatici 

appartenenti al grado di Segretario di Legazione dovranno, ai fini della 

promozione al grado di Consigliere di Legazione, avere compiuto un periodo 

complessivo di dieci anni e mezzo di effettivo servizio nella carriera diplomatica, 

nel corso del quale dovranno: 

a) avere prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli 

affari esteri, gli Organi costituzionali o le altre Amministrazioni centrali 

dello Stato;  

b) avere prestato servizio per almeno due anni presso le sedi, cosiddette di 

adempimento, individuate dall’articolo 3 del Decreto Interministeriale n. 

032/001698 del 26 aprile 2000 (si veda al riguardo la tabella allegata [all. 

1] alla circolare n. 10 del 26 aprile 2000); 

c) avere prestato servizio per almeno quattro anni presso gli uffici all'estero o 

presso le delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione 

dell’Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri, di 

cui almeno due nell'esercizio di funzioni della specializzazione, se 

specializzati; 

d) avere prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno 

quattro anni in Paesi situati nell’area di specializzazione.  
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Si precisa al riguardo che il periodo di servizio eventualmente prestato nel 
quadro del Servizio europeo di azione esterna è considerato utile ai fini 
dell’assolvimento dei requisiti di cui: 

- alla lettera b), qualora svolto presso una sede di adempimento; 

- alla lettera c), ferma restando la necessità per i funzionari specializzati di 
svolgere per almeno due anni le funzioni della specializzazione; 

- alla lettera d), se svolto in sedi situate nell’area di specializzazione.  

2. L’articolo 105 del D.P.R. n. 18/1967 stabilisce inoltre che le promozioni al 

grado di Consigliere di Legazione vengono effettuate annualmente per i posti 

disponibili alla data del 1° luglio, che i requisiti sopra richiamati devono essere 

posseduti alla medesima data e che le promozioni stesse decorrono dal giorno 

successivo (2 luglio).  

 

Il Segretario Generale 

MASSOLO 

 


