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RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROWEDIMENTI DI
SOPPRESSIONE E RIORGANIZZAZIONE CONCERNENTI LA RIFORMA
STRUTTURALE DELLE FORZE ARMATE

1. PREMESSA
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
disposizione prevede, infatti, che il Ministro della difesa presenti entro il 31 gennaio
una relazione annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di
ristrutturazione dello strumento militare.
Il processo di riordino strutturale è sostanzialmente tracciato dalla legge 31
dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento
militare nazionale e norme sulla medesima materia" con la quale il Governo è stato
delegato a revisionare, in senso riduttivo l'assetto strutturale e organizzativo e le
dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa. L'esercizio della
delega è stato attuato attraverso l'adozione di due decreti legislativi, riguardanti
rispettivamente la riduzione del personale militare e civile e quella dell'assetto
strutturale e organizzativo delle Forze armate.
Concorrono a tale processo :
-

il riordino operato nell'ambito delle scuole militari e degli istituti militari di
formazione conformemente al d.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 "Regolamento
recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di
formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

-

gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di
strutture di Forza armata di minore portata, attuati per quanto di rispettiva
competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa e previa
informativa, per le materie di competenza alle organizzazioni sindacali
rappresentative, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle
direttive del Capo di Stato maggiore della difesa.

2. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI RIORDINO.
La riduzione delle dotazioni del personale delle FA impone una corrispondente

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

- 4-

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXXVI-bis, N.I

riduzione

dell'assetto

strutturale

attraverso

interventi

di

soppressione,

accorpamento e riorganizzazione delle strutture operative, logistiche e formative,
territoriali e periferiche, nonché di unificazione di funzioni in un'ottica interforze.
Il decreto legislativo deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10
gennaio

U.S.,

recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo

dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, delinea un
processo di riforma strutturale/organizzativa che, in soli 6 anni, realizza una
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% di comandi, enti e strutture
organizzative delle F.A. senza aggravio di spesa per la finanza pubblica. Attraverso
questo processo di riforma, nel medio periodo, lo strumento militare nazionale sarà
razionalizzato al fine di conseguire quelle indispensabili economie per giungere ad
una

più

equilibrata

distribuzione

della

spesa

fra

i settori

del

personale,

dell'investimento e dell'esercizio in linea con quella dei Paesi europei.

Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione volto a conseguire la contrazione
delle strutture ordinative delle Forze armate non inferiore al 30 %, imposto dall'articolo 2,
comma 1, lettera b) della legge n. 244 del 2012, e riepilogato negli articoli 2188-bis,
2188-ter e 2188-quater del citato d.lgs., si realizza, più in particolare, attraverso

l'adozione di varie tipologie di provvedimenti, di seguito indicati:
1) il complesso dei provvedimenti di riorganizzazione (soppressione e riconfigurazione di
enti, comandi e strutture delle Forze armate) incidenti sulla struttura ordinativa recata dal
Codice dell'ordinamento militare e dal Testo unico regolamentare dell'ordinamento
militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), già anticipatamente ed in via d'urgenza disposti
con i decreti ministeriali del 22 febbraio e 29 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 10, comma
3 del codice (registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 3 maggio 2013, reg. n. 3, fg.
n. 191 e 26 giugno 2013, reg. n. 4, fg. n. 290) ora in fase di attuazione, per rendere
coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici
discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema; ciò,
tenuto presente anche che, già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012 (Spending

re vie w), erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale
militare e civile;
2) il complesso dei provvedimenti di riorganizzazione (di soppressione e riconfigurazione
di enti, comandi e strutture delle Forze armate), incidenti sulla struttura ordinativa recata
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dal codice e dal testo unico regolamentare, indicati nelle disposizioni transitorie introdotte
nel codice stesso per Esercito, Marina e Aeronautica, rispettivamente ai commi 1, lettere
a) e b) degli articoli 2188-bis) , 2188-ter) e 2188-quater), da adottarsi, del pari, con
decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del codice, secondo la tempistica
affianco di ciascuno di essi indicata;
3) dagli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di
Forza armata non direttamente incidenti sulla struttura ordinativa recata dal codice e dal
testo

unico

regolamentare,

nonché

gli

altri

provvedimenti

di

soppressione

o

riconfigurazione consequenziali all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, lettere
a) e b) degli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater), da attuare (sempre nell'arco del
sessennio successivo all'entrata in vigore del citato decreto legislativo) per quanto di
rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa e previa
informativa, per le materie di competenza alle organizzazioni sindacali rappresentative,
dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato
maggiore della difesa, espressamente richiamati ai commi 2 dei citati articoli 2188-bis),
ter) e quater). Di questi ultimi provvedimenti, alcuni già sono stati attuati e di altri ne è

stata prevista l'attuazione negli anni successivi.
Complessivamente il programma di revisione strutturale dello strumento militare si
compone di complessivi 368 provvedimenti, dei quali 166 sono integrali soppressioni e
202 sono riconfigurazioni.
La riforma si ispira sostanzialmente alla semplificazione organizzativa, alla
riduzione dei livelli gerarchici e al maggiore accentramento delle loro funzioni, alla
standardizzazione organizzativa tra le F.A., alla riduzione del numero delle
infrastrutture e dei sedimi della Difesa anche attraverso la coubicazione di più Enti.
La riforma, come anticipato in premessa, si completa con:
-

le previsioni ordinative recate dal d.P.R. 6 agosto 2013, n.11S 1 , afferenti al
riordino delle scuole e degli istituti di formazione militari;

-

i provvedimenti ordinativi riguardanti strutture organizzative di Forza armata,
considerati di minore portata in quanto non direttamente incidenti sulla struttura
ordinativa descritta dal codice e dal testo unico regolamentare o consequenziali

1

Per le quali è disposta esplicita menzione nella presente relazione ai sensi dell'art. 4 del medesimo
regolamento.
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all'adozione dei

provvedimenti

recati

dal

citato

decreto legislativo (cd.

ordinamentale) di attuazione della delega per la revisione dello strumento
militare nazionale, risultanti dall'emanazione di atti ordinativi dei competenti
Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'esercizio della propria ordinaria
potestà ordinativa e previa informativa alle OO.SS. rappresentative, e riportati
per la gran parte nelle tabelle allegate alla relazione illustrativa del citato
decreto legislativo.
In dettaglio nella annessa scheda "A" sono riportati

provvedimenti già adottati

durante l'anno 2013.
CONCLUSIONI
La significativa revisione riduttiva di carattere strutturale rappresenta un passaggio
inevitabile per il Paese al fine di disporre di uno strumento militare efficace,
efficiente e rilevante al cospetto degli Alleati. Le Forze armate hanno previsto una
significativa contrazione nei numeri citati, preservando le capacità operative in un
momento di rapido e profondo cambiamento nel complesso panorama geopolitico.
Gli Organi competenti saranno tempestivamente informati sugli sviluppi che
potranno derivarne per le Forze armate ed il Paese.
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SCHEDA ilA"
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ATTUATI NEL CORSO DEL 2013
ESERCITO
PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE
ENTE
Centro di selezione VFP1 - CAGLIARI
Centro di selezione VFP1 - BARI
Centro di selezione VFP1 - BOLOGNA
C.do delle Forze Operative di Difesa (l° FOO)
VITIORIO VENETO (TV)
33° rgt. a. (ter.) "Acqui" L'AQUILA
4° rgt. c. cr. - BELLINZAGO NOVARESE (NO)
57° btg. "Abruzzi" - SULMONA (AQ)
Comando Sanità Nord/COMLOG Nord - PADOVA
Comando Sanità Sud/COMLOG Sud - NAPOLI
OMML tipo "B" - TORINO
DMML tipo "B" - PALERMO
DMML tipo "C" - MILANO
OMMl tipo "B" - CASERTA
DMMl tipo "B" - FIRENZE
DMMl tipo "B" - CHIETI
PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE
ENTE
Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito CIVITAVECCHIA

C.do dei Supporti delle Forze Operative Terrestri - ROMA

EUROFOR HQ - FIRENZE

Comando B. paracadutisti "Folgore" - LIVORNO

Scuola Trasmissioni e Informatica - ROMA

l" rgt. di manovra - RIVOLI (TO)
lO" rgt. di manovra - PERSANO (SA)

NOTE
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino degli enti
selezione e reclutamento.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino degli enti
selezione e reclutamento.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino degli enti
selezione e reclutamento.
Le relative funzioni sono assorbite dal C.do Div. "Friuli" e dal
C.do Forze di Difesa Interregionale Nord.
Riconfigurato in 185° rgt. a. ter. par. in BRACCIANO.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della
componente pesante di FA.
Ha cessato le funzioni
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità
Militare Interforze.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità
Militare Interforze.
È stata soppressa la DMML e potenziato il Poliambulatorio
nell'ambito del Comando Regione Militare Nord.
È stata soppressa la DMML e potenziato il Centro di Selezione
VFPl di Palermo.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità
Militare Interforze.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità
Militare Interforze.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità
Mi litare I nterforze.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità
Militare Interforze.

NOTE
Ha ceduto le competenze di Comando di Vertice, secondo
l'ordinamento di F.A .. E' transitato dalle dirette dipendenze del
Ca. SME alle dipendenze del Comando per la Formazione,
Specializzazione e Dottrina dell'Esercito.
Si è riconfigurato per assumere i compiti quale Comando di
Vertice dell'Esercito in materia di formazione, specializzazione,
dottrina e lezioni apprese, secondo gli ordinamenti di F.A..
Assume la denominazione di Comando per la Formazione,
Specializzazione e Dottrina dell'Esercito (COMFORDOT).
Si è riconfigurato in RCST della Div. "Friuli".
Transitato dalle dipendenze del soppresso C.do l° Forze
Operative di Difesa (FOD) a quelle del Comando delle Forze
Operative Terrestri.
Transitata dalle dipendenze del soppresso Comando dei
supporti di FOTER a quelle del Comando Trasmissioni ed
Informatica dell'Esercito (COTIE).
Transitato dalle dipendenze del C.do L. di Proiezione a quelle
della B. alp. "Taurinense"
Transitato dalle dipendenze del C.do L. di Proiezione a quelle
della B. "Garibaldi" e si riconfigura in rgt. L.
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24° rgt. di manovra - MERANO (BZ)
10° rgt. trasporti - BARI
6° rgt. trasporti - BUDRIO (BO)

r

rgt. trasporti - BELLINZAGO NOVARESE (NO)

6° REPASAN - NOVARA
Comando Divisione "Friuli" - FIRENZE

Comando Forze Speciali dell'Esercito - PISA

Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione TORINO

Scuola Trasporti e Materiali - ROMA

Comando Militare Esercito "Veneto" - PADOVA

Direzione di Amministrazione dell'Esercito - FIRENZE

Transitato dalle dipendenze del C.do L. di Proiezione a quelle
della B. alp. "Julia".
Transitato dalle dipendenze del C.do L. di Proiezione a quelle
della B. "Pinerolo".
Transitato dalle dipendenze del C.do L. di Proiezione a quelle
della B. "Friuli".
Transitato dalle dipendenze del C.do L. di Proiezione a quelle
del COMFOTER.
Transitato alle dipendenze del rgt. Ricezione, Staziona mento e
Movimento (RSOM) e si trasferisce a Bellinzago Novarese (NO).
Riorganizzazione e ridislocazione attuata nell'ambito della
riconfigurazione dei Comandi Intermedi in C.di Divisione.
Si è costituito per razionalizzazione della struttura di Comando
e Controllo della componente Forze Speciali/Forze per
Operazioni Speciali.
Ha ceduto le competenze di Comando di vertice secondo
l'ordinamento di F.A.. È transitato dalle dirette dipendenze del
Ca. SME a quelle del Comando per la Formazione,
Specializzazione e Dottrina dell'Esercito di Roma.
Dalla riorganizzazione del Comando Logistico di Proiezione è
costituita la Scuola Trasporti e Materiali alle dipendenze del
COMFORDOT.
Si è riconfigurato in Comando di Difesa Interregionale Nord ed
ha acquisito parte delle funzioni del soppresso l° FOD (funzioni
concorsi operativi e non)
E' transitato dalle dipendenze del COMLOG a quelle di UG
CRAEI.

MARINA
PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE
ENTE
Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo
dell'Adriatico; Ancona

Direzione di sanità militare marittima; Taranto
Direzione di sanità militare marittima; La Spezia
Dipartimento militare di medicina legale; Taranto
Commissione medica di 2" istanza; Bari
Centro Addestramento e Formazione del Personale
Volontario della Marina Militare; Taranto

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE
ENTE
Brigata Marina San Marco; Brindisi
Stato Maggiore Marina; Roma
Comando Sommergibili della M.M.; Taranto
Comando servizi base/COMAR; Brindisi
Ispettorato per il supporto logistico e dei fari; Roma
Ispettorato Scuole della M.M.; Roma

NOTE
Le relative funzioni sono state ripartite tra il Comando in capo
del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno e il
Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello
Ionio e del Canale d'Otranto.
Le relative funzioni sono state attribuite al Comando Logistico
della Marina militare.
Le relative funzioni sono state attribuite al Comando Logistico
della Marina militare.
Ha cessato le funzioni.
Ha cessato le funzioni.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino delle scuole e
gli istituti militari di formazione di cui al DPR 06 agosto 2013, n.
115Le relative funzioni sono transitate alla Scuola Sottufficiali
della Marina militare di Taranto.

NOTE
È stata riorganizzata nella sua articolazione interna.
È stato riorganizzato nella sua articolazione interna.
È stato riorganizzato nella sua articolazione interna

È transitato alle dipendenze del Comando forza da sbarco
Si è riconfigurato in Comando logistico della Marina militare e
rilocato a Napoli.
Si è riconfigurato in Comando Scuole della Marina militare e
rilocato ad Ancona.
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Comando servizi base; La Spezia

Si è riconfigurato in Comando stazione navale La Spezia,
assorbendo la Direzione del supporto diretto del!' Arsenale di La
Spezia.

AERONAUTICA
PRQWEDIMENTI DI SOPPRESSIONE
ENTE
Nucleo Distaccato del 2° Deposito Centrale; Gallarate
(MI)
14° Deposito Centrale; Modena
Sezione Ricezione Immagini; Lecce
Distaccamento Straordinario CSAR; Brindisi
2° Servizio Tecnico Distaccato; Torino
Rappresentanza Aeronautica Militare (RAMI) presso la
base aerea di Moose Jaw (CAN) - Cooperazione ItaliaCanada al Programma NATO Flying Training Canada
(NTFC)
Programme Manager Representative (PMREP)
Programma ACCS presso la NATO Air Command
and Contro I Management Agency (NACMA)
Centro per la Formazione Didattica e Manageriale;
Firenze
PROWEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE
ENTE
Infermeria Principale; Milano
Infermeria Polifunzionale; Pozzuoli (NA)

Ufficio Generale per il Controllo Interno; Roma

NOTE
Ha cessato le funzioni.
Provvedimento attuato nell'ambito della razionalizzazione degli
assetti di supporto.
Ha cessato le funzioni.
Ha cessato le funzioni.
Provvedimento attuato nell'ambito della razionalizzazione degli
assetti di supporto.
Provvedimento attuato nell'ambito del processo di rivisitazione
in senso riduttivo delle rappresentanze militari di FA presso gli
Organismi Internazionali/Uffici di Programma.
Provvedimento attuato nell'ambito del processo di rivisitazione
in senso riduttivo delle rappresentanze militari di FA presso gli
Organismi Internazionali/Uffici di Programma.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino delle scuole e
gli istituti militari di formazione di cui al DPR 06 agosto 2013, n.

115.

NOTE
Si è riconfigurata e razionalizzata in senso riduttivo in
infermeria di corpo.
Si è riconfigurata e razionalizzata in senso riduttivo in
infermeria di corpo.
È stato rinominato in "Ufficio Generale per l'Innovazione
Manageriale" e riconfigurato in ragione delle funzioni da
assolvere.

Reparto Supporto Tecnico Operativo alla Guerra
Elettronica; Pratica di Mare (RM)

È transitato alle dipendenze della 9! Brigata Aerea.

Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo; Pratica
di Mare (RM)

È transitato alle dipendenze della

Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia
Aeronautica; Pratica di Mare (RM)
Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche;
Pratica di Mare (RM)
Comando Aeroporto; Pratica di Mare (RM)
Infermeria Principale; Bari
1 Servizio Tecnico Distaccato; Torino
Q

670~

Squadriglia del Reparto Sperimentale e di
Standardizzazione Tiro Aereo; Decimomannu (CA)
Centro Addestramento Equipaggi Multi Crew; Pratica di
Mare (RM)
Direzione di Commissariato; Milano
Ufficio Straordinario per Il Coordinamento Tecnico
Logistico; Roma

9~

Brigata Aerea.

È transitato alle dipendenze della 9! Brigata Aerea.
È transitato alle dipendenze della

9~

Brigata Aerea.

È transitato alle dipendenze della 9! Brigata Aerea.
Si è riconfigurato in Centro Aeromedico Psicofisiologico.
Ha accorpato il 2° Servizio Tecnico Distaccato.
Si è riconfigurato in 80· Centro CSAR del ISo Stormo.
Si è riconfigurato in ragione dei compiti I funzioni da assolvere
in area formativa
Rilocato a Guidonia (RM)
È costituito, a tempo determinato, per il coordinamento e il
management delle flotte prive di specifico ente tecnico-Iogistico
di riferimento al fine di razionalizzare il settore dell'efficienza
dei sistemi d'arma.
È costituito a seguito della soppressione del 2 Gruppo
Rifornimenti Area Sicilia di Vizzini (CT) al fine di mantenere una
capacità di stoccaggio in area Sicilia.
0

Nucleo Distaccato delir Deposito Centrale A.M.;
Favotto (CT)

--
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9! Brigata Aerea Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition and Reconnaissance - Electronic
Warfare; Pratica di Mare (RM)

È costituito per razionalizzazione e riorganizzazione del settore
ISTAR-EW di FA ai fini del mantenimento della prontezza
operativa dei reparti dipendenti, l'efficienza dei sistemi in
dotazione, alla standardizzazione e all'addestramento del
personale.

CARABINIERI
PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE
ENTE

Nucleo CC PM presso il Comando 1" FOO (EIl; Vittorio
Veneto (TV)

Scuola Allievi Carabinieri; Fossano(CN)

NOTE
Provvedimento attuato in esito alla soppressione del Comando
l° FOO. Contestualmente si costituiscono i Nuclei CC PM presso
la Divisione "Friuli" di Firenze e il Comando Forze di Difesa
Interregionale Nord di Padova a cui transitano le funzioni del
citato comando soppresso.
Provvedimento attuato nell'ambito del riordino delle scuole e
gli istituti militari di formazione di cui al DPR 06 agosto 2013, n.

115.
Scuola Allievi Carabinieri; Benevento

Provvedimento attuato nell'ambito del riordino delle scuole e
gli istituti militari di formazione di cui al DPR 06 agosto 2013, n.

115.

€ 1,00

