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L'istituto dell'assestamento di bilancio è volto a consentire, a metà esercizio, un ag-

giornamento degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consi-

stenza dei residui attivi e passivi, accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto 

al 31 dicembre precedente. 

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si collega strettamente al di-

segno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia 

attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'ela-

borazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura appros-

simativa, viene infatti definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.  

 

Il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla 

chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'ob-

bligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanzia-

ria. La presentazione dettagliata degli esiti della gestione è fornita dal conto del bilancio, 

che presenta l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto 

alle previsioni approvate dal Parlamento: esso risulta composto dal conto consuntivo 

dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero. 

Dunque, l’Atto Senato n. 1387, relativo al rendiconto generale dello Stato per il 2018, 

espone i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio fi-

nanziario 2018. L’Atto Senato n. 1388 reca l’aggiornamento degli stanziamenti del bi-

lancio dello Stato per l’anno finanziario 2019. 
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Si ricorda che lo stato di previsione del Ministero della Difesa per il 2019, approvato 

con la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, reca spese in termini di compe-

tenza per un totale di 21.432 milioni di euro, di cui 19.401 milioni di parte corrente e 

2.030 milioni in conto capitale. 

La consistenza dei residui viene accertata, al 1° gennaio 2019, pari a 1.269,7 milioni di 

euro. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 22.701,7 milioni 

di euro. 

 

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2019 (A.S. 1388) 

reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2019, 

di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle 

variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento. 

Le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno de-

terminato anzitutto un aumento di 792,1 milioni di euro delle dotazioni di competenza 

e di cassa. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approva-

zione parlamentare, derivano da provvedimenti legislativi intervenuti nell'anno o da 

norme di carattere generale. 

Per quanto riguarda le variazioni proposte con il ddl di assestamento A.S. 1388, la ma-

novra prevede una diminuzione negli stanziamenti di 155,9 milioni in termini di compe-

tenza (4,7 di parte corrente; 151,2 in conto capitale) e di 156,3 milioni in termini di cassa 

(4,7 di parte corrente; 151,6 in conto capitale). Le variazioni dei residui (essi aumentano 

di complessivi 1180,2 milioni, di cui 528,5 di parte corrente e 651,7 in conto capitale) 

trovano ragione nell’adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 

2018, nonché di tener conto delle variazioni compensative nei residui passivi in seguito 

all'applicazione di specifiche disposizioni legislative. Mentre le variazioni di competenza 

traggono origine dalle esigenze emerse dall'effettivo andamento della gestione, le mo-

difiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di recepire sia la nuova 

consistenza dei residui sia le variazioni proposte per la competenza. 

Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano 

un aumento complessivo di 636 milioni di euro in termini di competenza, con le previ-

sioni per il 2019 che risultano assestate a 22.068,4 milioni in termini di compe-

tenza. La dotazione di residui passivi (cioè, in linea di massima, delle somme impe-

gnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono state ancora 

spese in termini di cassa) dello stato di previsione del Ministero della Difesa – come 

risulta dal disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello 

Stato per l'esercizio finanziario 2018 (A.S. 1387) – è pari a 2.450 milioni di residui 

accertati. 

Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio 

era di 22.701,7 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari 

a 24.518,4 milioni di euro. 

Le previsioni assestate articolate per missioni e programmi sono raggruppate nella ta-

bella allegata. (Fig. 1). 

 

Infine, si segnalano, tra gli altri, alcuni stralci dalla Relazione della Corte dei Conti sul 

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (DOC XIV, n. 2, voll. 

I e II): 
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La Corte rileva, nel volume I (tomo I, p. 232), come: «Il Ministero della difesa ha destinato 

le risorse del Fondo [per gli investimenti, cosiddetto "fondone" presso il MISE]1 per il 

2017 e 2018 in particolare su due programmi di investimento: l’acquisizione di aeromo-

bili a pilotaggio remoto e lo sviluppo e acquisizione di una speciale munizione. Questo 

secondo programma è stato peraltro definanziato dal 2019 per le riduzioni di spesa 

poste a carico del Ministero con la legge di bilancio. Con riguardo all’utilizzo delle ri-

sorse l’Amministrazione [Difesa] evidenzia che l’avvio di programmi di investimento 

della difesa è soggetto ad un complesso iter approvativo solo in parte guidato dal Mi-

nistero; in base a quanto previsto dal Codice di Ordinamento militare, infatti, gli inter-

venti di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e 

dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale sono approvati con decreto del 

Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previo parere espresso 

dalle Commissioni parlamentari competenti per materia». 

Trattando poi, sempre nel volume I (tomo I, pp. 340-341), del Conto generale del patri-

monio dello Stato2 del 2018, trasmessole contestualmente al Conto del bilancio, in 

forma dematerializzata il 27 maggio 2019, la stessa Corte ha modo di fare il seguente 

rilievo: «La completezza e significatività dei dati esposti nel Conto continuano ad essere 

condizioni non pienamente rispettate. Difatti non sono ancora registrate nel Conto del 

patrimonio, alcune significative voci, quali, tra quelle attive, le opere permanenti desti-

nate alla difesa nazionale (quali aeroporti ed eliporti, basi navali, caserme, stabilimenti 

ed arsenali, depositi di munizioni e di sistemi d’arma, basi missilistiche, poligoni e strut-

ture di addestramento, segnali alla navigazione marittima ed aerea, alloggi di servizio 

per il personale militare come enumerate dall’art. 233 del d.lgs. n. 66 del 2010). Sul 

punto il Ministero della Difesa ha assicurato che la corretta definizione dell’elenco e del 

valore delle infrastrutture è in corso di definizione anche alla luce dell’attività di dismis-

sione del patrimonio immobiliare della Difesa determinato dal processo di revisione 

dello strumento militare nazionale. In tal senso si sta provvedendo al “popolamento” di 

apposito database (sistema Ge.Pa.D.D.) che consentirà un corretto censimento delle in-

frastrutture in parola uniformando criteri e modalità di definizione dei valori patrimo-

niali, provvedendo, al contempo, all’aggiornamento di quanto già valorizzato». 

Nello svolgimento di considerazioni di sintesi circa l’andamento della spesa del Mini-

stero della Difesa, nel Volume II (pp. 343-344), la Corte dei Conti ha modo di osservare 

che: «Pur dovendosi tener conto dei vincoli di finanza pubblica, si osserva che il budget 

assegnato alla Difesa si rivela sempre non adeguato agli obiettivi NATO: infatti, come 

risulta dal documento dello scorso 14 marzo dal titolo “Defence Expenditure of NATO 

                                                   
1 La Corte ricorda: «Il Fondo nasce nel 2017 con la finalità di incentivare gli investimenti in 

alcuni settori specifici. Si prevede uno stanziamento di 1.900 milioni per il primo anno, 3.150 per 

il 2018, 3.500 per il 2019 e 3.000 dal 2020 al 2032. [...] Con la legge di bilancio per il 2018 il Fondo 

è stato rifinanziato per un totale di 36,11 miliardi fino al 2033 ed è stata introdotta la riserva di 

una quota annua pari a 70 milioni per interventi riguardanti il rischio idrogeologico. Con il dpcm 

del 28 novembre 2018 il Fondo è stato ripartito per Amministrazione e settore di intervento dal 

2018 al 2033» (volume I, tomo I, p. 226-227). 
2 Come la Corte precisa, esso «costituisce la seconda parte del Rendiconto generale dello 

Stato ed espone la situazione patrimoniale in chiusura di esercizio, con l’indicazione delle varia-

zioni e delle trasformazioni intervenute nel corso dell’anno nelle attività e nelle passività finanzia-

rie e patrimoniali, per effetto della gestione del bilancio o per altre cause incidenti sui relativi 

valori ed illustra, altresì, i punti di concordanza tra la contabilità finanziaria del bilancio e quella 

patrimoniale. Gli elementi del “Conto” sono definiti dall’art. 36, comma 3, della legge n. 196 del 

2009 (che ha riprodotto i contenuti del soppresso art. 22 della legge n. 468 del 1978), nonché 

dall’art. 14 del d.lgs. n. 279 del 1997 e dal decreto interministeriale applicativo 18 aprile 2002» 

(volume I, tomo I, pp. 339, nota n. 1). 
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Countries (2011-2018)”, sulla base del dato stimato per il 2018, l’Italia avrebbe assestato 

il rapporto tra le spese per la difesa ed il Pil a prezzi costanti intorno all’1,15 per cento, 

come nel 2017, ma sempre lontano dal 2 per cento fissato come obiettivo per il 2024 

dalle NATO guidelines assunte nella riunione NATO del 2014 in Galles. Inoltre, la stessa 

qualità della spesa militare attualmente sostenuta dall’Italia continua ad essere sbilan-

ciata a favore delle spese di personale: nel 2018 le percentuali di ripartizione degli im-

pegni assunti per la Funzione difesa sono risultate pari al 71,7 per cento per il personale 

(66,8 nel 2014), al 14,1 per l’esercizio (14,5 nel 2014) ed al 14,2 per l’investimento (18,6 

nel 2014), a dimostrazione dell’accentuazione del divario tra le spese di personale e le 

altre spese, in senso opposto all’obiettivo che si era prefissata la c.d. Riforma Di Paola 

che fissava il rapporto tendenziale nella combinazione percentuale 50-25-25, rispetti-

vamente tra spese di personale, di esercizio ed investimento3. Anche nel 2018, peraltro, 

si registra un ulteriore incremento delle spese di personale: come preannunciato nella 

scorsa relazione, si sono realizzati nel 2018, gli effetti finanziari dei provvedimenti di 

concertazione per il triennio normativo ed economico 2016-2018 del personale non 

dirigenziale delle 4 Forze armate avvenuto con i d.p.r. 15 marzo 2018, n. 39 (previsti in 

relazione tecnica per l’Arma dei Carabinieri in 280 milioni circa, dato che comprende gli 

oneri gravanti anche sulle altre Amministrazioni e circa 83 milioni a titolo di arretrati) e 

n. 40 (previsti per le altre FF.AA. in 320 milioni), che si sono aggiunti a quelli derivanti 

dal riordino delle carriere (stimati in 207 milioni per i Carabinieri per effetto del d.lgs. n. 

95/2017 e in 365 milioni per le altre Forze armate per effetto del d.lgs. n. 94/2017), in 

parte già manifestatisi nel 2017. Appare necessario, pertanto, avviare una riflessione 

sulle modalità più idonee per giungere ad una più decisiva contrazione degli oneri in-

dividuando anche soluzioni che favoriscano il trasferimento di personale presso altre 

Amministrazioni pubbliche e il reclutamento della truppa per saturare i ruoli più bassi 

(il rapporto tra graduati e truppa è eccessivamente sproporzionato in favore dei primi 

che superano, seppur di poco, la metà degli effettivi quando le Forze armate dovreb-

bero essere composte entro il 2024 per quasi tre quinti da personale di truppa4), nonché 

uno snellimento e ridimensionamento delle strutture organizzative non strettamente 

operative». 

Ancora la Corte, sempre nel volume II (p. 344): «Anche nel 2018 si è manifestata la dif-

ficoltosa attuazione della legge quadro 21 luglio 2016, n. 145 sulla partecipazione 

dell’Italia alle missioni internazionali, che continua a generare problemi di finanziamento 

anche nel secondo anno di applicazione, in quanto il Fondo per il finanziamento delle 

missioni internazionali, sia nell’esercizio finanziario 2017 che in quello 2018, è risultato 

insufficiente al soddisfacimento del fabbisogno annuale programmato dai dicasteri in-

teressati (nel 2018, lo stanziamento da legge di bilancio era pari a 995 milioni di euro 

rispetto ad un fabbisogno annuale per tutti i Dicasteri di 1.418 milioni), rendendo ne-

cessario reperire ulteriori risorse nel corso dell’esercizio finanziario. Gli investimenti fissi 

e lordi, invece, hanno visto aumentare sia i propri stanziamenti (2.523,9 milioni del 2018 

rispetto ai 2.316,4 del 2017) che gli impegni (da 2.207,57 del 2017 a 2.396,47 del 2018). 

Il MISE sostiene con il proprio bilancio i due terzi dei programmi di approvvigionamento 

dei sistemi d’arma gestiti dalla Difesa. Dei 3.402,6 milioni di pagamenti (in calo del 12,4 

                                                   
3 La Corte evidenzia, evidenzia: «Il fenomeno si è manifestato nonostante l’incremento delle 

spese per la Funzione Difesa. Oltre che un’insufficienza di fondo delle risorse destinate alla Difesa, 

emerge, quindi, uno squilibrio tra le componenti del relativo impiego» (volume II, p. 346). 
4 La Corte specifica successivamente: «Il rapporto tra personale di truppa e ufficiali/sottufficiali 

nel modello a 150.000, che si raggiungerà entro il 2024, è 60,7/39,3, mentre allo stato attuale il 

rapporto è invertito: 48,9/51,1» (volume II, p. 347). 
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per cento rispetto al 2017 il cui dato ammontava a 3.884,8) imputati ai fondi di entrambi 

i Ministeri (MISE 2.067,7 milioni; MD 1.334,9 milioni) destinati ai programmi d’arma-

mento, circa il 58 per cento (1.967,6) è destinato al potenziamento della componente 

aeronautica e il 20 per cento al potenziamento di quella navale (1.071,4)». 

Passando ai risultati della gestione, volume II (p. 346), la stessa Corte osserva: «Consi-

derando la ripartizione tradizionale delle spese della Difesa, nell’ultimo quinquennio si 

è assistito ad un forte incremento del 35,7 per cento degli impegni per la Funzione 

sicurezza (dai 5,5 miliardi del 2014 ai 7,5 del 2018), a causa anche dell’assorbimento del 

Corpo forestale dello Stato da parte dell’Arma dei Carabinieri, e del 23 per cento delle 

Funzioni esterne (da 0,12 miliardi del 2014 a 0,15 del 2018), a fronte di un più ridotto 

aumento del 6,5 per cento di quelle per la Funzione difesa (dai 14,4 miliardi del 2014 ai 

15,3 del 2018) e del calo degli impegni per la Funzione pensioni ausiliarie (da 0,44 a 0,38 

miliardi)». 

Nel riportare i principali risultati del 2018 per missioni e programmi, volume II (p. 

350-352), la Corte va più nel dettaglio: «Delle tre missioni assegnate al Ministero della 

difesa quella denominata “Difesa e sicurezza del territorio” è la principale, avendo as-

sorbito il 93,7 per cento (22,34 miliardi) di tutti gli stanziamenti definitivi (23,83 miliardi). 

Stessa percentuale hanno raggiunto gli impegni di competenza sul totale, essendo ri-

sultati pari a 22.039 milioni sui 23.521 di tutto il dicastero. [...] Di dette somme sono 

state impegnate 16,5 miliardi ai quali si aggiungono, in quanto strettamente correlati 

alle spese di personale, impegni per 1,03 miliardi a titolo di IRAP. Seguono gli investi-

menti fissi e lordi per 2.489,7 milioni (circa il 94,2 per cento dello stanziato) e i consumi 

intermedi per 1.895,7 milioni (circa il 97 per cento dello stanziato). Con l’insediamento 

nel mese di giugno 2018 del Governo in carica, l’esercizio in esame è da considerarsi 

politicamente un anno di transizione e di avvio del processo di revisione dei contenuti 

del Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, volto al suo aggiornamento 

ovvero al suo eventuale superamento. Assume particolare valenza, nella parte del Libro 

bianco relativa all’adeguamento del modello operativo, una diversa considerazione 

dello Strumento militare che, secondo i principali documenti elaborati (il documento di 

integrazione concettuale delle linee programmatiche del Dicastero “Duplice uso e resi-

lienza”, del 3 settembre 2018; l’Atto di indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di pro-

grammazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l’e.f. 2019 

e la programmazione pluriennale 2020-2021, del 19 settembre 2018, nonché il Docu-

mento programmatico pluriennale per il triennio 2018-2020, del 15 ottobre 2018) dovrà 

essere a spiccata valenza interforze e sempre più integrato ed integrabile a livello inter-

nazionale ed interagency, bilanciato nelle sue componenti operative e altamente flessi-

bile, per far fronte a esigenze mutevoli e che possono manifestarsi anche con breve 

preavviso, multiscopo e multiruolo, anche per dare supporto ad altre Amministrazioni 

dello Stato, nella gestione di crisi e/o situazioni emergenziali e per il rafforzamento della 

sicurezza interna (homeland security). Nello specifico, si sta promuovendo il consolida-

mento del concetto di Duplice Uso Sistemico5 delle Forze armate, al fine di rendere 

sistemici i positivi effetti derivanti dall’utilizzo delle competenze e delle capacità a du-

plice uso di cui la Difesa già dispone, o che potrebbe sviluppare, favorendo nell’industria 

della Difesa l’adozione di un paradigma “Multipurpose-by-design”, che potrà consentire 

                                                   
5 Come la Corte precisa, si tratta di un: «approccio preventivo volto a ottenere uno strumento 

militare che sia capace di meglio integrarsi con la componente civile, per compiti sia militari che 

non militari, a supporto della collettività e quale contributo alla resilienza nazionale» (volume II, 

p. 350). 
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di procedere allo sviluppo congiunto di nuove piattaforme, processi e tecnologie abili-

tanti da impiegare nell’ambito della cosiddetta quarta missione6 – i cui limiti saranno 

via via più sfumati a causa di una minaccia ibrida sempre più pervasiva e con evidenti 

riflessi sulla resilienza nazionale – che completino, senza limitarle, le capacità necessarie 

all’assolvimento delle altre. L’impegno internazionale è rimasto sostanzialmente inva-

riato. Anche nel 2018 si è manifestata la difficoltosa attuazione della legge quadro 21 

luglio 2016, n. 145 sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali7, che con-

tinua a generare problemi di finanziamento anche nel secondo anno di applicazione, in 

quanto il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, sia nell’esercizio fi-

nanziario 2017 che in quello 2018, è risultato insufficiente al soddisfacimento del fabbi-

sogno annuale programmato dai dicasteri interessati (nel 2018, lo stanziamento da 

legge di bilancio era pari a 995 milioni di euro rispetto ad un fabbisogno annuale per 

tutti i Dicasteri di 1.418 milioni), rendendo necessario reperire ulteriori risorse nel corso 

dell’esercizio finanziario. L’effetto combinato delle novelle normative e dell’ipo-finan-

ziamento del fondo ha limitato l’autorizzazione delle missioni ai soli primi 9 mesi 

dell’anno, rendendo necessaria un’ulteriore autorizzazione alla prosecuzione degli im-

pegni internazionali per l’ultimo trimestre previo rifinanziamento del citato fondo. In tal 

modo viene a riproporsi la frequenza del passaggio parlamentare dei precedenti de-

creti-legge di proroga delle missioni, con inevitabili ripercussioni sul corretto afflusso 

delle risorse finanziarie allo stato di previsione del dicastero. Tale anomalia è stata, inol-

tre, rilevata anche dalle Commissioni parlamentari in sede di verifica dello schema di 

dpcm di ripartizione delle risorse riferite al periodo 1° ottobre–31 dicembre 2018, le 

quali hanno auspicato il finanziamento del Fondo per le missioni internazionali per l’in-

tero fabbisogno richiesto, allo scopo di assicurare la centralità del ruolo del Parlamento 

e la trasparenza nell’adozione delle decisioni inerenti gli impegni internazionali. Per-

tanto, secondo la Difesa, appare opportuna una revisione in tal senso della legge 21 

luglio 2016, n. 145». 

Passando al programma “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicu-

rezza”, la Corte osserva: «Il Programma 1 riguarda le spese relative al complesso delle 

attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo 

dell’Arma dei Carabinieri, escluse le esigenze direttamente riguardanti la componente 

forestale, che gravano sul programma della missione 18. Rispetto al 2017 si riscontra 

l’incremento sia degli stanziamenti definitivi, per un importo pari a 223 milioni (da 

                                                   
6 Che la Corte indica essere quella del: «concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e 

svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria 

necessità ed urgenza» (volume II, ibidem). 
7 Come la Corte precisa: «Con tale legge il Parlamento riveste un ruolo centrale e dispone di 

due fasi durante le quali esercitare la funzione di controllo. La prima fase “politica”, nella quale 

sono esaminate tutte le informazioni relative alle singole missioni con riferimento all’autorizza-

zione e alla proroga delle stesse. Al termine della disamina le Camere possono autorizzare o ne-

gare l’autorizzazione tramite atti di indirizzo. Nella seconda fase “finanziaria” le Commissioni com-

petenti esaminano il dpcm di ripartizione delle risorse e le schede tecnico-finanziarie. A seguito 

della modifica della legge quadro, intervenuta con il d.l. 148/2017, è stata introdotta la preventiva 

verifica della copertura finanziaria della relazione tecnica di quantificazione degli oneri per le 

nuove missioni e per la proroga delle stesse. In pratica, il Parlamento già nella fase di delibera per 

l’autorizzazione di nuove missioni o di proroga delle stesse dispone della documentazione tec-

nico-finanziaria volta a giustificare il necessario fabbisogno economico. Il finanziamento delle 

esigenze connesse con lo svolgimento delle missioni internazionali è tratto dalla ripartizione delle 

risorse stanziate con la legge di bilancio sul dedicato “Fondo per il finanziamento della parteci-

pazione dell’Italia alle missioni internazionali” attestato nello stato di previsione della spesa del 

MEF (Cap. 3006)» (volume II, p. 351). 
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6.680,3 a 6.903,3 milioni per un incremento più contenuto rispetto ai 167 milioni del 

2017), che degli impegni di competenza per quasi 300 milioni di euro (da 6.597,5 milioni 

a 6.873,9 mentre nel 2018), nonché dei pagamenti di competenza per quasi 250 milioni 

(da 6.504,5 a 6.748,2)». 

Per una visione generale e sintetica dei dati per missioni e programmi, si riporta in calce 

la tavola A1, allegata alla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale 

dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, che riporta i rispettivi stanziamenti di com-

petenza (Riprodotta in allegato. Fig. 2). 

Tornando sull’accentuazione del divario tra le spese di personale e le altre spese, la 

Corte dei Conti, volume II (p. 347), evidenzia ancora: «In base alle relazioni tecniche 

predisposte per i decreti ministeriali che definiscono le dotazioni organiche e le consi-

stenze del personale in servizio per verificare l’evoluzione degli oneri del settore, i ri-

sparmi stimati nel 2018 derivanti dai vari provvedimenti di revisione dello strumento 

militare ammontano a circa 480 milioni di euro. L’effetto di detti risparmi sul bilancio, 

tuttavia, è stato azzerato dagli incrementi stipendiali». 

Si riporta in calce la tavola A, allegata alla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto 

generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, che riporta la distribuzione tra i vari 

gradi delle tre Forze armate delle dotazioni organiche da conseguire entro il 31 di-

cembre 2024, nonché le consistenze programmate espresse sia in anni/persona che in 

personale effettivo al 31 dicembre 2018 e 2019, con il differenziale in percentuale tra la 

situazione programmata al 31 dicembre 2018 e l’obiettivo al 31 dicembre 20248. 

______________________ 

A cura di Angela Mattiello e  

Domenico Argondizzo 

16 luglio 2019 

  

                                                   
8 La Corte si premura di precisare che «Le consistenze riscontrate a fine esercizio sono in ogni 

caso inferiori a quelle programmate per effetto sia di eventi straordinari che hanno determinato 

la fuoriuscita dai ruoli (es. dimissioni, transito in altra Amministrazione pubblica, decesso, ecc.), 

sia di minori immissioni nei ruoli a causa della mancata copertura dei posti messi a concorso 

(esemplificativamente a fine esercizio il personale effettivo reale era pari a 165.632 unità, quello 

programmato comprensivo dei soprannumerari era pari a 170.628)» (volume II, p. 347). 
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Fig. 1. Ddl Assestamento 2019: riepilogo delle dotazioni, secondo l'a-

nalisi economica, in termini di competenza, del Ministero della Difesa9 

(articolo 21, comma 11, punto D della Legge 196/2009) 

(in migliaia di euro) 

 

Missione/Programma  Previsioni ini-

ziali 2019 

Previsioni as-

sestate 2019 

1 Difesa e sicurezza del terri-

torio (5) 

CP 19.766.484,5 20.492.201,5 

1.1 Approntamento e impiego 

Carabinieri per la difesa e la sicu-

rezza (5.1) 

CP 6.414.255,2 6.671.922,2 

1.2 Approntamento e impiego 

delle forze terrestri (5.2) 

CP 5.300.001,1 5.474.219,5 

1.3 Approntamento e impiego 

delle forze marittime (5.3) 

CP 2.112.212,5 2.156.630,5 

1.4 Approntamento e impiego 

delle forze aeree (5.4) 

CP 2.716.151,2 2.826.740,8 

1.5 Pianificazione generale 

delle Forze Armate e approvvigio-

namenti militari (5.6) 

CP 3.223.864,6 3.362.688,4 

2 Sviluppo sostenibile e tu-

tela del territorio e dell'am-

biente (18) 

CP 467.241,8 490.667,1 

2.1 Approntamento e impiego 

Carabinieri per la tutela forestale, 

ambientale e agroalimentare 

(18.17) 

CP 467.241,8 490.667,1 

3 Servizi istituzionali e 

generali delle amministrazioni 

pubbliche (32) 

CP 1.198.521,1 1.085.577,4 

3.1 Indirizzo politico (32.2) CP 62.291,2 47.384,9 

3.2 Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza 

(32.3) 

CP 677.670,8 583.633,3 

3.3 Interventi non direttamente 

connessi con l'operatività dello 

Strumento Militare (32.6) 

CP 458.559,1 454.559,1 

 
 

 

 

 

                                                   
9 Estratto, per missione e programma, della corrispondente tabella allegata al ddl AS 1388/V 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117870.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117870.pdf


 

9 

Figura 2: Rendiconto 2018. Stanziamenti di competenza per missioni e programmi. 
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Figura 3: Situazione del personale militare di Esercito, Marina ed Aeronautica 

 

 


