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Uffici centra l i del Minis tero della difesa 

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di una 
riorganizzazione dei settori dell'Amministra
zione centrale del Ministero della difesa che 
trattano i materiali d'armamento terrestri 
nonché i materiali del genio è da tempo sen
tita all'interno delle Forze armate. 

Essa scaturisce, in primo luogo, dalla ne
cessità di concentrare in un unico organi
smo la competenza tecnico-amministrativa 
relativa a tutti i materiali che rientrano nella 
grande categoria degli armamenti terrestri 
e, in secondo luogo, dalla opportunità di mi
gliorare, sulla base dell'esperienza, l'ordina
mento tracciato dal decreto del Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478. 

Attualmente, le Direzioni generali prepo
ste ai citati settori sono la Direzione genera
le delle armi, delle munizioni e degli arma
menti terrestri, nonché la Direzione genera

le della motorizzazione e dei combustibili, 
per il settore materiali d'armamenti terre
stri, e la Direzione generale dei lavori, del 
demanio e dei materiali del genio, per il set
tore materiali del genio. 

La struttura che ne risulta si rivela fun
zionalmente non adeguata alle attuali esi
genze, ove, ad esempio, si consideri che i 
complessi d'arma «carri armati » e « semo
venti » rientrano nella competenza della Di
rezione generale della motorizzazione e dei 
combustibili, per quanto attiene allo scafo, 
ma in quella della Direzione generale delle 
armi, delle munizioni e degli armamenti ter
restri per quanto attiene all'armamento, ai 
materiali delle trasmissioni e iagli apparati 
ottici, che nella maggioranza dei mezzi supe
rano nettamente in valore la componente 
« scafo ». 
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Ancora: i combustìbili liquidi gassosi per 
cucina, bagni e riscaldamento sono attual
mente approvvigionati dalla Direzione ge
nerale della motorizzazione e dei combustibi
li, sulla base di spettanze fissiate dalla Dire
zione generale di commissariato, ma all'ac
quisto dei combustìbili solidi, relativi alle 
stesse esigenze, provvede la predetta Dire
zione generale di commissariato. 

D'altra parte, i materiali del genio, che 
fanno parte dei materiali di armamento ter
restre, rientrano nella competenza della Di
rezione generale dei lavori, del demanio e 
dei materiali del genio (la cui principale at
tività si svolge invece nel settore dei lavori 
e del demanio) mentre l'espiosivistica è oggi 
suddivisa tra la Direzione suddetta (mine) 
e quella delle armi, munizioni e armamenti 
terrestri (esplosivi di propellenza e di 
scoppio). 

Da questi sia pur limitati cenni esemplifi
cativi appare chiaro come il settore mate
riali di armamento terrestre e del genio pog
gi su una struttura che ha necessità di es
sere riordinata per dare al settore maggiore 
agilità ed efficienza, anche per adeguarlo alle 
corrispondenti strutture della Marina e del
l'Aeronautica (concretizzate, rispettivamente, 
nella Direzione generale delle costruzioni, 
delle armi e degli armamenti navali e nella 
Direzione generale delle costruzioni, delle 
armi e degli armamenti aeronautici e spa
ziali). 

Va inoltre evidenziato che, in previsione 
della costituzione di stabilimenti che effet
tueranno lavorazioni nel settore delle armi, 
delle telecomunicazioni e della motorizza
zione per i complessi d'arma (intendesi per 
complessi d'arma o sistemi d'arma, armi di 
alta sofisticazione — veicolari o meno, con
venzionali o missilistiche — di cui le com
ponenti armamento, veicolo — eventuale —, 
optrònica e trasmissioni costituiscono parti 
significative e strettamente integrate), si 
rende ancora più urgente attribuire ad un 
unico organo direttivo la responsabilità del 
coordinamento di tale articolata attività. 

Si ritiene, pertanto, non più procrastina-
bile l'accorpamento di competenze nei setto
ri sopracitati, attraverso l'unificazione, in 
una sola Direzione generale, delle due men-
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zionate Direzioni generali attualmente pre
poste al settore di armamento terrestre pro
priamente detto e dei mezzi della motorizza
zione e dei relativi materiali sussidiari, non
ché la confluenza in essa delle competenze 
relative ai materiali del genio. 

Allo scopo si provvede con l'unito disegno 
di legge, di cui si espongono gli aspetti di 
maggior interesse. 

Punto sostanziale del provvedimento è, ov
viamente, l'istituzione (articoli 1 e 2) della 
nuova Direzione generale unificata, che as
sume la denominazione di Direzione gene
rale degli armamenti terrestri. 

Dalla ristrutturazione del setto-re deriva 
la concentrazione delle attività dirigenziali 
inerenti a tutti i materiali di competenza del 
servizio dei materiali di armamento terrestre 
dell'Esercito è delle altre Forze armate, com
presi ì materiali della Direzione generale del
la motorizzazione e dei combustibili, desti
nata ad operare nel settore sia dei sistemi 
d'arma sia degli altri materiali, con l'indi
spensabile valorizzazione delle componenti 
di coordinamento e di studio. 

A tal fine si sono dovute enucleare dal de
creto del Presidente della Repubblica 18 no
vembre 1965, n. 1478, le competenze devo
lute alle Direzioni generali tecniche di cui 
il provvedimento si occupa; ne è risultato 
ohe le funzioni cardine delle stesse sono 
quelle di coordinamento generale, di studio 
e sviluppo tecnico, di approvvigionamento, 
di mantenimento in efficienza dei parchi di 
materiali e di gestione amministrativa. 

Ragioni di delimitazione della competenza 
per materia giustificano gli articoli 3, 4 e 6 
che riguardano il passaggio di talune com
petenze alla Direzione generale delle costru
zioni delle armi e degli armamenti navali; 
alla Direzione generale delle costruzioni delle 
armi e degli armamenti aeronautici e spa
ziali; alla Direzione generale di commissa
riato per quanto attiene al settore lubrifi
canti e combustibili. 

All'individuazione delle competenze spet
tanti alla Direzione generale dei lavori del 
genio militare e del demanio, in base alla 
nuova articolazione prevista dal disegno di 
legge in oggetto, si provvede con l'articolo 7. 
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In conclusione, a costituzione avvenuta. 
della Direzione generale unificata degli ar
mamenti terrestri, verrà a crearsi, nell'am
bito della Difesa, un organico complesso di 
sei Direzioni generali, comuni alle tre Forze 
armate, delle quali tre competenti nel set
tore dei materiali (la Direzione generale per 
gli armamenti terrestri, per i materiali di 
armamento terrestre e relativi combustibili 
e materie di consumo per i mezzi terrestri; 
la Direzione generale delle costruzioni, delle 
armi e degli armamenti navali, per gli ar
mamenti navali e relativi combustibili e 
materie di consumo per mezzi navali; la Di
rezione generale delle costruzioni, delle armi 
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e degli armamenti aeronautici e spaziali per 
gli armamenti aerei e relativi combustibili e 
materie dì consumo per aeromobili), una 
competente per le telecomunicazioni, una 
per i lavori del genio e del demanio, nonché 
una competente per il vestiario, il casermag
gio, il vitto e relativi combustibili e materie 
di consumo per la vita del militare. 

L'articolo 8, che chiude il provvedimento, 
stabilisce che all'attuazione dell'ordinamen
to previsto dal disegno di legge si provve
de con decreti del Ministro della difesa da 
emanare entro un anno dall'entrata in vigo
re della legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, 
è sostituito dal seguente: 

« L'organizzazione centrale del Ministero 
della difesa è la seguente: 

Gabinetto del Ministro; 
Segreterie particolari dei Sottosegretari 

di Stato; 
Ufficio del Segretario generale. 

Uffici centrali: 

Ufficio centrale per gli studi giuridici e 
la legislazione; 

Ufficio centrale del bilancio e degli af
fari finanziari; 

Ufficio centrale per l'organizzazione, i 
metodi, la meccanizzazione e la statistica; 

Ufficio centrale per gli allestimenti mi
litari; 

Ufficio centrale per le ispezioni ammi
nistrative. 

Direzioni generali: 

Direzione generale per gli ufficiali del
l'Esercito; 

Direzione generale per ì sottufficiali e i 
militari di truppa dell'Esercito; 

Direzione generale per il personale mi
litare della Marina; 

Direzione generale per il personale mili
tare dell'Aeronautica; 

Direzione generale per gli impiegati ci
vili; 

Direzione generale per gli operai; 
Direzione generale della leva, del reclu

tamento obbligatorio, della militarizzazione, 
della mobilitazione civile e dei Corpi ausi
liari; 
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Direzione generale degli armamenti ter
restri; 

Direzione generale delle costruzioni, del
le armi e degli armamenti navali; 

Direzione generale delle costruzioni, del
le armi e degli armamenti aeronautici e spa
ziali; 

Direzione generale degli impianti e dei 
mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa 
aerea e per le telecomunicazioni; 

Direzione generale di commissariato; 
Direzione generale dei lavori del genio 

militare e del demanio; 
Direzione generale della sanità militare; 
Direzione generale delle pensioni; 
Direzione generale delle provvidenze per 

il personale; 
Direzione generale del contenzioso; 
Direzione generale dei servizi generali ». 

Art. 2. 

L'articolo 20 del decreto del Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, 
è sostituito dal seguente: 

« La Direzione generale degli armamenti 
terrestri sopraintende: 

alle seguenti attività pertinenti alle ar
mi, alle munizioni, ai materiali d'artiglieria, 
ai sistemi missilistici mobili campali, ai mez
zi di combattimento cingolati, ruotati ed an
fibi, agli automotoveicoli, ai combustibili e 
lubrificanti per autotrazione, ai materiali 
mobili campali del genio e delle trasmissio
ni, ai materiali per la difesa nucleare, biolo
gica, chimica: 

studio e sviluppo tecnico; 
costruzione, produzione, trasforma

zione, approvvigionamento, distribuzione e 
conservazione; 

manutenzione, riparazione, revisione, 
recupero, alienazione; 

emanazione della relativa normativa 
tecnica; 

alle attività di cui sopra per quanto con
cerne le apparecchiature e gli equipaggia-
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menti formanti parte integrante ed inscindi
bile dei complessi d'arma terrestri; 

alla formazione, quando effettuata pres
so gli organi e gli stabilimenti dipendenti, 
di personale tecnico specializzato militare e 
civile per unità operative e per gli organi 
addestrativi, logistici e territoriali. 

La Direzione generale provvede inoltre al
l'amministrazione dei capitoli di bilancio 
relativi alle attività indicate al comma pre
cedente, con l'osservanza del disposto del
l'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e dell'articolo 52 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440 ». 

Art. 3. 

L'articolo 21 del decreto del Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, 
è sostituito dal seguente: 

« La Direzione generale delle costruzioni, 
delle armi e degli armamenti navali sopra-
intende: 

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi 
navali: 

studio e sviluppo tecnico; 
costruzione, produzione, trasforma

zione, approvvigionamento, distribuzione e 
conservazione; 

raddobbo, manutenzione, riparazione, 
revisione, recupero e alienazione; 

emanazione della relativa normativa 
tecnica; 

alle attività di cui sopra per quanto con
cerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le 
apparecchiature e gli equipaggiamenti for
manti parte integrante ed inscindibile dei 
complessi d'arma navali nonché per quanto 
concerne i mezzi, le apparecchiature, i mate
riali per gli sbarramenti subacquei o ad essi 
connessi ed i combustibili e lubrificanti per 
la propulsione navale; 

alla formazione, quando effettuata pres
so gli organi e stabilimenti dipendenti, di 
personale tecnico e specializzato militare e 
civile per le unità operative e per gli orga
ni addestrativi, logistici e territoriali. 



Atti Parlamentari — 7 — Senato della Repubblica — 1002 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

La Direzione generale provvede inoltre al
l'amministrazione dei capitoli di bilancio 
relativi alle attività indicate al comma pre
cedente, con l'osservanza del disposto del
l'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novem
bre 192.3, n. 2440 ». 

Art. 4. 

L'articolo 22 del decreto del Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, 
è sostituito dal seguente: 

« La Direzione generale delle costruzioni, 
delle armi e degli armamenti aeronautici e 
spaziali sopraintende: 

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi 
vettori aerei e spaziali: 

studio e sviluppo tecnico; 
costruzione, produzione, approvvigio

namento, trasformazione, distribuzione e 
conservazione; 

manutenzione, riparazione, revisione, 
recupero e alienazione; 

emanazione della relativa normativa 
tecnica; 

alle attività di cui sopra per quanto 
concerne le armi, le munizioni, gli armamen
ti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti 
formanti parte integrante ed inscindibile dei 
complessi d'arma aeronautici e spaziali, i 
combustibili e lubrificanti per la propulsio
ne aerea, nonché i materiali di aviolancio; 

alla formazione, quando effettuata pres
so gli organi e gli stabilimenti dipendenti, 
di personale tecnico e specializzato militare 
e civile per le unità operative e per gli orga
ni addestrativi, logistici e territoriali. 

La Direzione generale provvede inoltre al
l'amministrazione dei capitoli di bilancio re
lativi alle attività indicate al comma prece
dente, con l'osservanza del disposto dell'ar
ticolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
dell'articolo 52 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440 ». 
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Art. 5. 

L'articolo 24 del decreto del Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, 
è abrogato. 

Art. 6. 

L'articolo 25 del decreto del Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, 
è sostituito dal seguente: 

« La Direzione generale di commissariato 
soprain tende: 

alle seguenti attività pertinenti ai vive
ri, al vestiario, ai materiali di equipaggia
mento e di casermaggio, ai foraggi, ai com
bustibili solidi e liquidi per cucina, bagni 
e riscaldamento, nonché ad altri materiali di 
uso ordinario determinati con decreto del 
Ministro: 

studio e sviluppo tecnico; 
costruzione, produzione, approvvigio

namento, trasformazione, distribuzione e 
conservazione; 

manutenzione, riparazione, revisione, 
recupero, alienazione; 

emanazione della relativa normativa 
tecnica; 

alla formazione, quando effettuata pres
so gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di 
personale tecnico e specializzato militare e 
civile, per le unità operative e per gli organi 
addestrativi, logistici e territoriali. 

La Direzione generale provvede inoltre 
all'amministrazione dei capitoli di bilancio 
relativi alle attività indicate al comma pre
cedente, con l'osservanza del disposto del
l'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, nu
mero 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440 ». 

Art. 7. 

L'articolo 26 del decreto dei Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, nume
ro 1478, è sostituito dal seguente: 

« La Direzione generale dei lavori del gènio 
militare e del demanio soprain tende: 

alla progettazione, alla realizzazione e 
alla manutenzione delle infrastrutture di 
ogni tipo (ordinarie e speciali); 
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all'approvvigionamento ed installazione 
di strutture prefabbricate e di apparecchia
ture ed impianti facenti parte integrante 
delle infrastrutture e permanentemente de
stinate al loro servizio; 

alla trattazione delle materie relative al
l'acquisizione, all'utilizzazione, alla ammini
strazione e alla dismissione dei beni dema
niali militari, fatte salve, in ogni caso, le 
attribuzioni demandate dalle leggi o dai re
golamenti vigenti al Ministero delle finanze; 

alla trattazione di ogni questione atti
nenti alle servitù ed ai vìncoli dì varia natu
ra connessi a proprietà demaniali militari; 

alla definizione di liquidazioni per danni 
a proprietà private; 

alla formazione, quando effettuata pres
so gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di 
personale tecnico e specializzato militare e 
civile per le unità operative e per gli organi 
addestrativi, logistici e territoriali. 

La Direzione generale provvede inoltre al
l'amministrazione dei capìtoli di bilancio 
relativi alle attività indicate nel precedente 
comma, con l'osservanza del disposto del
l'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440 ». 

Art, 8. 

Alla costituzione della Direzione generale 
degli armamenti terrestri, nonché per l'ese
cuzione delle altre norme previste nei pre
cedenti articoli, si provvede con decreti del 
Ministro della difesa, da emanare entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e da pubblicare nella Gazzet
ta Ufficiale della Repubblica italiana. 


