
Medaglia di lunga navigazione aerea

fonti normative 

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 
Codice dell'ordinamento militare.

Art. 1464 Distinzioni onorifiche e altre ricompense

1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e 
ricompense: a) medaglia al merito di lungo comando; b) medaglia d'onore per 
lunga navigazione; c) medaglia di lunga navigazione aerea; d) croce per 
anzianità di servizio; e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; f) 
distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra; g) distintivo d'onore per 
gli orfani dei caduti in guerra; h) distintivo d'onore per mutilati in servizio; i) 
distintivo d'onore per deceduti in servizio; l) distintivo d'onore per feriti in 
servizio; m) distintivo d'onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto 
luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei 
campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943, che rinunciarono 
alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente nè con i 
tedeschi nè con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza. 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 
militare.

Art. 849 Caratteristiche 

1. La medaglia di lunga navigazione aerea si distingue in: a) 1° grado (d'oro); 
b) 2° grado (d'argento); c) 3° grado (di bronzo). 

2. La medaglia di lunga navigazione aerea e' conforme al modello definito con 
decreto del Presidente della Repubblica. 3. Essa e' sostenuta da un nastro di 
seta celeste chiaro recante al centro un'aquila rispettivamente d'oro, d'argento o 
di bronzo; la medaglia e il relativo nastro con aquila vanno portati con le 
stesse modalita' stabilite per le decorazioni nazionali. 



Art. 850 Presupposti 

1. La medaglia di lunga navigazione aerea e' conferita ai militari di qualunque 
grado, in servizio o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico di cui 
all'articolo 851, che hanno compiuto globalmente, anche in piu' riprese: a) 20 
anni di servizio aeronavigante per la medaglia di 1° grado; b) 15 anni per la 
medaglia di 2° grado; c) 10 anni per la medaglia di 3° grado.

2. Ai militari in servizio, la medaglia e' concessa se hanno compiuto nel 
suindicato periodo di 10, 15 e 20 anni il numero minimo di ore di volo stabilite 
dal Ministero della difesa e che non puo' comunque essere inferiore al numero 
complessivo di quelle prescritte dallo stesso Ministero durante il predetto 
periodo, ai fini del riconoscimento dell'attivita' di volo. 

3. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

4. Possono avere il conferimento della medaglia di lunga navigazione aerea i 
militari in servizio o in congedo che posseggano uno dei seguenti brevetti 
militari aeronautici: a) pilota o navigatore militare; b) osservatore militare di 
velivolo. 

Art. 855 Procedimento di concessione 

1. I militari di qualsiasi grado in attivita' di servizio possono inoltrare domanda 
di concessione della medaglia ai comandi dai quali rispettivamente dipendono, 
se hanno maturato il limite di tempo stabilito e sono in possesso di tutti i 
requisiti richiesti. 

2. I comandi anzidetti, controllati i dati denunziati dagli interessati e accertato 
il diritto alla concessione, inoltrano, per via gerarchica, regolare proposta al 
Ministero della difesa. 

3. I militari in congedo, in possesso dei requisiti necessari, possono far 
domanda di concessione della medaglia al Ministero della difesa per il tramite 
dei comandi territoriali di competenza nella cui circoscrizione essi hanno 
residenza, documentando il computo del servizio utile sul quale essi fondano 
la domanda e fornendo ogni indicazione utile all'esatto accertamento dei titoli 
addotti. 



4. I comandi territorialmente competenti, unitamente alla domanda, inoltrano 
al Ministero la relativa proposta dopo aver accertato se gli interessati hanno 
effettivamente diritto alla concessione. 

Art. 856 Rilascio dei brevetti 

1. Il Ministero della difesa, in base alle proposte ricevute, se non risultano 
motivi di rigetto, effettua la concessione e rilascia i relativi brevetti di 
autorizzazione a fregiarsi della medaglia. 


