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

1- PREMESSA
Il p rese n te docum ento è redatto ai sensi dell'articolo 12, com m a 2, del Codice
deirordinam ento militare, recato dal decreto legislativo 15 m arzo 2010, n, 66. Tale
disposizione prevede, infatti, che il Ministro deila difesa presentì entro il 31 gennaio
di ogni an n o una relazione al Parlam ento sullo stato del p ro ce sso dì revisione delio
strum ento militare.
Il p ro c e sso di riordino ordinam entale e strutturale è sostanzialm ente tracciato dalla
legge 31 dicem bre 2012, n. 244, recante “D elega al G overno per la revisione dello
strum ento militare nazionale e norm e sulla m edesim a m ateria” c o n la q u a le il
G overno è s ta to delegato a revisionare, in s e n s o riduttivo l’a s se tto strutturale e
organizzativo e le dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa.
L'esercizio della delega è avvenuto con l’adozione de» d u e decreti legislativi n, 7 e
8 del 28 gen n aio 2014, riguardanti rispettivam ente la revisione d ell'assetto
strutturale e organizzativo delie Forze arm ate e quella dei p erso n ale militare e
civile.
C oncorrono a tate processo :
-

il riordino operato nell'ambito delle scuole militari e degli istituti militari dì
form azione conform em ente al d.P.R. 6 agosto 2 0 T3, n. T15 “R egolam ento
re c a n te disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di
form azione, a norma delKarticolo 11, com m a 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n, 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 a g o sto 2012, n. 135";

-

gli ulteriori provvedimenti ordinativi dì so p p ressio n e o riconfigurazione di enti*
com andi e strutture di Forza arm ata di minore portata, attuati per quanto dì
rispettiva com petenza e nell’esercizio della propria ordinaria p o te stà ordinativa
dai Capi di stato m aggiore

di Forza arm ata, neiram bito delle direttive del

C ap o di S ta to m aggiore della difesa (commi 2 degli artt, 2188- bis, 2188-ter e
2 1 8 8 -q u ater del d.lgs. n. 66 del 2010 così com e novellato dal d.lgs. n. 7 del
2014).
2 - STATO DI AVANZAMENTO PEL PR O C E SSO DI RIORDINO.
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La riduzione delie dotazioni del personale delle F A impone una corrispondente
riduzione

dell’a sse tto

strutturale

attraverso

interventi

di

so p p ressio n e,

acco rp am en to e riorganizzazione delie strutture operative, logistiche e formative,
territoriaii e periferiche, nonché di unificazione di funzioni in un’ottica in terfo rm
Il d ecreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recan te "Disposizioni in m ateria di
revisione in s e n so riduttivo dell’a sse tto strutturale e organizzativo delle Forze
a rm ate ai sensi dell'articolo 2, com m a 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicem bre
2012, n. 244”, delinea un p ro cesso di riforma strutturale e organizzativa che, in 6
anni e se n z a aggravio di s p e s a per la finanza pubblica, realizza una contrazione
com plessiva delle F.A. non inferiore al 30%. Con questo pro cesso di riforma, nel
m edio periodo, lo strum ento militare nazionale sa rà razionalizzato al fine di
co n seg u ire quelle indispensabili econom ie per giungere ad una più equilibrata
distribuzione delie risorse fra i diversi settori di s p e s a (P.E.I.),
La riforma si ispira sostanzialm ente alla semplificazione organizzativa, alla
riduzione dei livelli gerarchici e al m aggiore accentram ento delle loro funzioni, alla
standardizzazione organizzativa tra le F.A., alia riduzione del num ero delle
infrastrutture e dei sedim i della Difesa a n c h e attraverso la co-ubicazione di più enti,
La riforma, com e anticipato in p rem e ssa , si realizza, più in particolare, attraverso
l’adozione di varie tipologie di provvedimenti, di seguito indicati;
-

il

complesso

dei

provvedimenti

dì

riorganizzazione

(di

soppressione

e

riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate), incidenti sulla
struttura ordinativa recata dal codice e dai 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), 2186-

ter) e 2l8B-quater), d a adottarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'artícolo 10,
comma 3 del codice, secondo la tempistica affianco dì ciascuno dì essi indicata;
-

gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di
Forza arm ata non direttamente incidenti sulla struttura ordinativa recata dai 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 2Wd-bis), 2188 4er) e 2 1\BB~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
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sindacali rappresentative, dai Capi di stato maggiore di Forza arm ata, nell’ambito
delle direttive del Capo dì Stato maggiore della difesa, espressam ente richiamati ai
commi 2 dei citati articoli 2188-ò/s), ter) e quater), Di questi ultimi provvedimenti,

alcuni

già sono stati attuati e di altri ne è stata prevista ¡'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.
In dettaglio nell'annessa Scheda A sono riportati ì provvedimenti adottati durante l’anno
2014. Sotto il profilo meramente quantitativo nell’anno 2014 sono stati adottati 153
provvedimenti di soppressione/riconfigurazione. Le F A hanno posto in e sse re la quasi
totalità dei provvedimenti previsti dal disposto normativo, tuttavia nei casi in cui ragioni di
contingenza hanno imposto il differimento di alcune misure di riorganizzazione, sono stati
posti in essere ulteriori provvedimenti correttivi/integrativi di minor portata per assicurare
comunque gii obiettivi di riduzione fissati dalla citata legge n. 244 d e l 2012 e, in alcuni
casi, addirittura di elevarli. Nell'annessa Scheda B è riportato il resoconto dettagliato dei
provvedimenti adottati neìi'anno 2014.
3. CONCLUSIONI
La

significativa

revisione

riduttiva

di

carattere

strutturale

rap p re sen ta

un

p a ssa g g io inevitabile per il P a e s e al fine di disporre dì uno strum ento militare
efficace

ed

efficiente.

Le

Forze

a rm a te

hanno

previsto u n a

significativa

contrazione nei numeri citati, p reservando le capacità operative in un m om ento di
rapido e profondo cam biam ento nel co m plesso panoram a geopolitico.
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SCHEDA A
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
1. ESERCITO
a. Provvedimenti di soppressione recati dal D.Lgs. Q7/2014 adottati con Decreto ministeriale
N.

ENTE

1

Comando militare Esercito Toscana

2

Centro docum entale di Genova

3

Centro docum entale di Bari

4

Centro docum entale di Catanzaro

5

Centro docum entale di Firenze

6

Centro docum entale di Padova

7

Centro docum entale di Perugia

8

Centro docum entale di Trento

9

Comando Logistico Nord; Padova

10

Comando Logistico Sud; Napoli

11

Centro docum entale di Napoli

12

Centro docum entale di Bologna

13

Ispettorato delle Infrastrutture
dell'Esercita; Roma.

14

Raggruppamento Unità
A d d e s tra le ; Capua

NOTE
Le relative funzioni sono confluite ncU'ambito dell'istituto
Geografico Militare
Le relative funzioni sono confluite nell'ambito dei
sovraordìnato Comando Militare Esercito
Le relative funzioni sono confluite nell'ambito del
sovraordinato Comando Militare Esercito
Le relative funzioni sono confluite nell'ambito del
sovraordinato Comando Militare Esèrcito
Le relative funzioni sono confluite neH'ambìto dell'istituto
Geografico Militare
Le relative funzioni sono confluite nell'ambito del
sovraordinato Comando Forze di Difesa Interregionale
Nord
Le relative funzioni sono confluite nell'ambito del
sovraordìnato Comando Militare Esercito
le relative funzioni sono confluite nell'ambito del
sovraordinato Comando Militare Esercito
Le relative funzioni
confluiscono per m ateria ai
corrispondenti Comandi TRAMAT/Corpi Logistici del
Comando Logìstico dell'Esercito
Le relative funzioni transitano per m ateria ai
corrispondenti Comandi TRAMAT/Corpi Logistici dèi
Comando Logistico dell'Esercita
Le relative funzioni confluiscono nell'ambito de) Comando
Forze dì Difesa Interregionale Sud
Le relative funzioni confluiscono neli'am bito del
sovraordinato CME
Le relative funzioni confluiscono nel Dipartimento delle
Infrastrutture dello Stato Maggiore dell'esercito ed in altri
organismi secondo l'ordinamento di F,A,
Le relative competenze vengono attribuite alla Scuola dì
Fanteria ed ai dipendenti reggimenti dì addestram ento
volontari

b. Provvedimenti d) soppressione recati dal d.P.R. 115/2013 adottati con Decreto ministeriale
N.
1

ENTE
47* reggimento addestrativo
volontari "Ferrara"; Capua

NOTE
Le relative competenze vengono attribuite al 17°
reggimento addestram ento volontari "Acqui* in Capua
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SCHEDA A
c. Provvedimenti di riconfigurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati con Decreto ministeriale
N.

NOTE
È stato riconfigurato in Dipartimento militare di medicina
legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e
Veterinaria m antenendo capacità chirurgiche/di ricovero
giornaliere.

ENTE

1

Centro Ospedaliero militare di
Milano

2

Comando Militare Esercito Abruzzo

3

Comando Militare Esercito
Basilicata

4

Comando Militare Esercito Calabria

5

Comando Militare Esercito Puglia

6

Comando Militare Esercito Trentino
Alto Adige

7

Comando Militare Esercito Umbria

8

Comando Militare Esercito Liguria

9

Comando Logistico dell'Eserdto;
Roma

10

Comando Regione Militare Sud;
Palermo

11

Comando Militare Esercito
Campania; Napoli

12

Comando Militare Esercito Emilia
Romagna; Bologna

stato riconfigurato in ragione della ri determinazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al
nuovo assetto ordinamentale
È stato riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione dell' Ufficio Documentale di Potenza1
È stato riconflgurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Catanzaro
È stato riconflgurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alta
soppressione del Cèntro Documentale dì Bàri
È stato riconflgurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Trento
t stato riconflgurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Perugia
È stato riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all»
soppressione del Centro Documentale di Genova
È stato riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni,
funzionali al nuovo assetto ordinam entale
E' riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia
in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative competenze
E' riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale
Sud ed acquisisce le funzioni del soppresso CEDOC di
Napoli
è

13

Centro Documentale di Torino

14

Polo

di

M antenimento

E' riconfigurato in ragione della rideterminazione delle
relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del
CEDOC di Bologna
E' riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della
rideterminazione delle competenze conseguenti alla
soppressione dei CEDOC.

Armi

È riconfigurato

in ragione

della

rideterminazione

e
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SCHEDA A
Leggere; Terni

15

16

17

razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al
nuovo assetto ordinamentale
Polo dì M antenimento dei mezzi dì È riconfigurato in ragione della rideterminazione e
anche
Telecomunicazione, Elettronici ed razionalizzazione delle relative attribuzioni
conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44“
Qptoelettronici; Roma
e 184* battaglioni sostegno TLC
È riconfigurato in ragione della rideterminazione e
poio di M antenimento Pesante
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al
Nord; Piacenza.
nuovo assetto ordinamentale
È riconfigurato in ragione della rideterm inazione e
Polo di M antenimento Pesante
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al
Sud; Nola {NA).
nuovo assetto ordinamentale

d. Provvedimenti di riconfigurazione recati dal d.P.R. 115/2013 adottati con Decreto ministeriale
N.

1

ENTE
17* reggimento a d d e s tr a lo
volontari "Acqui“; Capua

NOTE
E' riconflgurato su due battaglioni, in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla
soppressione del 47*'
reggimento addestrativo volontari "Ferrara" in Capua

e. Provvedimenti dì soppressione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati eoo atto del Capo di Stato
Maggiore deH'Esercito
N.

ENTE

1

Parco materiali TLC; Roma

2

Direzione Veterinaria NORD;
Padova

3

Direzione Veterinaria SUD; Napoli

4

8° CERIMANT; Roma

5

Comando di commissariato Nord;
Padova

6

Comando di commissariato Sud;
Napoli

NOTE
Le relative funzioni sono conferite al Polo M antenim ento
Mezzi Elettronici e Optoefettromci, nel più ampio processo
di razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico
Le funzioni sono transitate al Comando Sanità e V eterinaria/
COMLOG, nell'ambito del processo di razionalizzazione e
riorganizzazione del settore logistico
Le funzioni sono transitate al Comando Sanità e V eterinaria/
COMLOG, nelfambito del processo di razionalizzazione e
riorganizzazione del settore logistico
Le relative funzioni sono transitate al 10’ CERIMANT di
Napoli
Le funzioni sono transitate a! Comando Commissariato/
COMLOG, nell'ambito del processo dì razionalizzazione e
riorganizzazione dei settore logistico
Le funzioni sono transitate al Comando Com m issariato/
COMLOG, neJt'ambito del processo di razionalizzazione e
riorganizzazione del settore logistico
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SCHEDA A
f. Provvedimenti di riconfigurazione recati dai D.Lgs. 07/2014 adottati cor» atto del Capo dì Stato
Maggiore dell'Esercito
N.
X

ENTE
CERICO; Cà di David (VR)

2

CERICG di Roma

3

CERICO di Napoli

4

Magazzino Centrale Ricambi Auto
(MACRA); Piacenza

5

Ospedale Militare Veterinario;
M ontelibrettl
SERICO DI Cagliari
SERICO di Paiermo

6
7

8

Stabilimento Balneotermale ed
Elioterapico, Ischia (n a )

9

3° rgt. a,ter, (mon.); Tolmezzo UD

10

8* rgt. tra.; Orzano di Remanzacco
(UD)
CENTRO AMMINISTRATIVO
DELL'EJ, (CAEI); Roma
Centro Tecnico Logistico Interforze;
Civitavecchia (RM)
Deposito munizioni ed esplosivi "E.
Giammarco" (B); Pratola Peligna
<AQ)

11
12

13

j

‘

14

Deposito munizioni ed esplosivi “La
Barbera" (B); Nera M ontoro (TR)

15

Deposito munizioni ed esplosivi
t!Rapolano” (B); Rapolano (SI)

16

Deposito munizioni ed esplosivi

NOTE
Si è riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da
assolvere e transita dalle dipendenze del Comando di
Commissariato Nord a quelle del Comando Commissariato
del COMLOG
Si è riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da
assolvere e transita dalle dipendenze del sopprimendo
Comando di Commissariato Sud, a quelle dei Comando
Commissariato del COMLOG
Si è riconfigurato ir» ragione dei compiti/funzioni da
assolvere e transita dalle dipendenze del sopprìm endo
Comando di Commissariato Sud, a quelle del Comando
Commissariato del COMLOG
Sì è riconfigurato in Polo Nazionale Rifornimenti
Motorizzazione, Genio, Artiglieria, NBC Transita dalle
dipendenze del COMLOG NORD, a quelle del Comando
Trasporti e Materiali del COMLOG
Transitato dalle dipendenze del Dipartimento di Veterinaria
a quelle del Comando Sanità e Veterinaria
Transita al Comando Commissariato del COMLOG
E* transitato dalie dipendenze del Comando Logistico
(COMLOG)
Sud,
a
quelle
del
Comando
Commissariato/COMLOG
Transita dalle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria
al Comando Militare della Capitale (2)

Si è riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da
assolvere nella sededi Orzano di Remanzacco (UD}
Transita alle dipendenze della Brigata Ariete e si riconfigura
in rgt. logistico nella stessa sede
5i è riorganizzato in Centro Unico Stipendiale dell'Esercito
È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
Transitato dalle dipendenze
M antenimento (CERIMANT)
CERIMANT di Napoli
Transitato dalle dipendenze
M antenimento (CERIMANT)
CERIMANT di Napoli
Transitato dalle dipendenze
M antenimento (CERIMANT)
CERIMANT di Napoli
Transitato dalie dipendenze

deli'S“ Centro Rifornimento e
di Roma, a quelle del 10*
d e irs’ Centro Rifornimento e
di Roma, a quelle del 10“
dell'8* Centro Rifornimento e
di Roma, a quelle del 10°
dell'8° Centro Rifornimento e
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SCHEDA A
"Versegge" {A); Montepescali (GR)
17

Reggimento Logistico ''Aosta";
Palermo

18

Ce, Antìnf./COMLOG NORD; Padova

19

Ce. Antinf./COMLOG SUD; Napoli

M antenimento (CERIMANT) dì Roma, a quelle del
CERIMANT di Napoli
Attivato Nucleo Iniziale di Formazione; costituzione del
prevista per il 28.02,15
Transitato dalle dipendenze del COMLOG NORD,
Dipendenze deli'Area Territoriale
Transitato dalle dipendenze del COMLOG SUD,
Dipendenze deli'Area Territoriale

10°
rgt.
alle
alle

g. Provvedimenti di riconfigurazione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore
deH'Eserdto non recati dal programma dì riduzione del D.Lgs. 07/2014
N.
1

2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ENTE
T Rgt. trasmissioni di supporto alla
manovra; Bolzano
T Reggimento trasmissioni; Saette
(PN)
11* Reggimento trasmissioni;
Civitavecchia
232* Reggimento trasmissioni;
Avellino
Compagnie trasmissioni dei RCST di
Brigata
9° rgt, ass. par. "Co! Moschin";
Livorno
185° rgt. par. RAO; Livorno
4“ reggimento alpini paracadutisti;
M ontorio Veronese (VR)
Scuola dì Amministrazione e
Commissariato; Maddalonì (CE)
Comando Infrastrutture Nord
Padova
1° Reparto infrastrutture Torino
3° Reparto Infrastrutture Milano
4° Reparto infrastrutture Bolzano
5° Reparto Infrastrutture Padova
12" Reparto Infrastrutture Udine
26* gr. sqd. "Giove"
1“ Reggimento Trasporti; Bellinzago
Novarese
6* Reggimento di Manovra; Pisa
10" Reggimento di Manovra;
Persano
24* Reggimento di Manovra;
Merano

NOTE
Sono riconfigurati in ragione dei compiti/funzioni da
assolvere nell'ambito del Concetto Funzionale "Supporto
C4 2014-2032".

Transitato dalle dipendenze della B; par. "Folgore" à quelle
del COMFOSE
Transitato dalle dipendenze della B. par. "Folgore” a quelle
del COMFOSE
Transitato dalle dipendenze del Cdo T.A. a quelle del
COMFOSE
Ridenominata in Scuola dì Commissariato

Sono transitati dairispettorato Infrastrutture al COMFODIN
nell'ambito
della
sperimentazione
dei
Comandi
multifunzione (operativa, territorialé, infrastrutturale}

Riconftgurato in 3“ rgt. REOS "Aldebaran"
Riconfrgurato in reggimento "Gestione a re e dì transito"
(RSOM)
Sì riconfigura in rgt. logìstico "Folgore"
Si riconfigura in rgt. logistico "Garibaldi"
Si riconfigura in rgt. logistico "Julia"
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SCHEDAA
2. MARINA
a.

Provvedimenti di soppressione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati con Decreto ministeriale
N.
1

2

3
b.

ENTE
Comando
militare
marittimo
autonom o in Sardegna
Comando servizi base/Comando
Marina - Brindisi

NOTE
Le relative funzioni sono ripartite tra il Comando marittim o
Nord e il Comando Supporto Logistico Cagliari
Il Comando Stazione Navale di Brindisi ha assunto le
funzioni di supporto portuale della base di Brìndisi
precedentem ente svolte dal soppresso Comando servizi
base/Comando Marina Brindisi
Sezione di commissariato militare Le relative funzioni sono attribuite al Comandò supporto
logistico Cagliari
m arittim o dì Cagliari

Provvedimenti di soppressione ulteriori adottati con Decreto ministeriale non recati dal programma
dì riduzione del D.Lgs. 07/2014

N.
1

c.

ENTE
Distaccamento Marina Militare Roma

NOTE.
Le relative funzioni sono attribuite al Comando marittimo
Capitale.

Provvedimenti dì riconfigurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati con Decreto ministeriale
N.

1

2

3
4
5

6

7

NOTE
È riconfigurato in ragione della rideterminazione e
Brigata San Marco-Comando Forza razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti
da Sbarco
alla soppressione del Comando servizi base/Com ando
Marina Brindisi
È riconfigurato in Comando marittim o Nord, in ragioneComando in Capo del Dipartimento della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla soppressione def Comando
Militare Marittimo dell'alto Tirreno
militare marittimo autonom o in Sardegna
Comando in Capo del Dipartimento È riconfigurato in Comando marittimo Sud in ragione della
Militare Marittimo dello Ionio e del rideterminazione e razionalizzazione delle relative
Canale d'O tranto
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinam entale
È riconfigurato in Comando marittimo Sicilia
Comando Militare Marittimo
Autonomo in Sicilia
È riconfigurato in Comando marittimo Capitale
Comando Militare Marittimo
Autonomo della Capitale
È riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni conseguenti all'accorpam ento e
Comando Servizi Base di Taranto
aH'assorbimento delle funzioni delta Direzione del
supporto diretto dell'Arsenaie militare marittimo di
Taranto
È riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in
Comando Servizi Base di Augusta ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni conseguenti all'accorpam ento e
(SR)
all'assorbimento delle funzioni della Direzione del
ENTE
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Servizio Sanitario de!
Servizi Base di La Spezia

a

9

10

il

12

13

14

15

16

17

d.

supporto diretto delfArsenale militare marittimo di
Augusta
È riconfigurato in Infermeria presidiaría di La Spezia in
ragione deiia ridetermìnazione e razionalizzazione delle
Comando
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto
ordinamentale.

1 riconfigurato in Infermeria presidiaría di Taranto in
Sezione Sanitaria del Comando ragione delia ridetermìnazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni funzionali a! nuovo assetto
servìzi base di Taranto
ordinam entale
Servìzio Sanitario dei Comando È riconfigurato in Infermeria presidiaría di Augusta in
ragione delia ridetermìnazione e razionalizzazione delle
servizi base di Augusta {SR)
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto
ordinam entale
Servizio Sanitario dei Distaccamento È riconfigurato in Infermeria presidiaría di Roma in ragione
della ridetermìnazione e razionalizzazione delle relative
Marina militare di Roma
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinam entale
Comando supporto logistico Cagliari Assume le funzioni dì supporto logistico della base di
Cagliari precedentem ente svolte dal soppresso Comando
militare marittimo autonomo in Sardegna
È riconfigurato in Comando Zona Fari di Napoli
Sezione Fari di Napoli dei Comando
Zona Fari di Taranto
Distaccamento della Marina militare È riconfigurato in Quartìer generale Marina Napoli in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
di Napoli
relatìye attribuzioni funzionali al nuovo assetto
ordinam entale
Distaccamento della Marina militare È riconfigurato in Quartìer generale Marina Messina in
ragione della ridetermìnazione e razionalizzazione delle
di Messina
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto
ordinam entale
Ufficio allestimento e collaudo È riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al
nuove navi
nuovo assetto ordinamentale
È riorganizzato in ragione della rideterminazione e
Comando stazione navale Brindisi
razionalizzazione delie relative attribuzioni conseguenti
all'accorpamento e assorbimento delle funzioni della
Seziona staccata di supporto diretto di Brìndisi
dell'Arsenale militare marittimo di Taranto (di prevista
adozione 2015}
Provvedimenti di riconfigurazione ulteriori adottati con Decreto ministeriale non recati dal
program ma di riduzione dei O.Lgs, 07/2014

N.
1

ENTE
Comando stazione navale Brindisi

NOTE
Assume te funzioni di supporto portuale della base di
Brìndisi precedentem ente svolte dal soppresso Comando
servìzi base/ Comando Marina Brindisi.
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SCHEDA A
e.

Provvedimenti dì riconfigurazione recati dal D.Lgs, 07/2014 adottati con atto del Capo di Stato
Maggiore della Marina
ENTE

N.

.

1

Stato Maggiore Marina

2

Comando in capo della squadra
navale

3

Comando delle Forze d'Altura

4

5

6

f,

Comando delle Forze di Contro
Misure Mine/Comando delle Forze
Ausiliari©
Comando
delle
Forze
da
pattugliam ento per la sorveglianza
e la difesa costiera
Quartier Generale Marina Ancona

NOTE
Il 3° Reparto Pianificazione generale, è stato riorganizzato
in 3° Reparto Piani, Operazioni e Strategia Marittima; il
Reparto Logistica e il Reparto Infrastrutture sono stati
riorganizzati e confluiti nel 4° Reparto Logistico e il Reparto
Studi Progetti Mezzi e Materiali è stato riconfigurato in T
Reparto Navi.
Il Comando in capo delia squadra navale è stato
riorganizzato con la sua articolazione interna.
il Comando delle Forze d'Altura è stato riorganizzato in
Comando del Secondo Gruppo Navale
Riorganizzati In Comando di Contromisure Mine
(MARICODRAG) e Comando Flottiglia Unità Ausiliarie
(COMFLOTAUS)
Riorganizzato nella sua articolazione interna

Costituito m ediante la riconfigurazione dei preesistenti
servizi di supporto del soppresso Comando in Capo del
dipartimento militare marittimo dell'Adriatico.

Provvedimenti di riconfigurazione ulteriori adottati con atto del Capo dì Stato Maggiore della
Marina non recati dal programma di riduzione del D.Lgs. 07/2014
N.
1
2

ENTE
Comando del Primo Gruppo Navale,
La Spezia
Comanda del Terzo Gruppo Navale,
Brindisi

3

Accademia N avale, Livorno

4

Ufficia Benessere e Supporto al
Personale,

5

Com ponente C4 della Marina
militare

NOTE
Il Comando del Primo Gruppo Navale è stato riorganizzato
nella sua articolazione interna
Il Comando del Terzo Gruppo Navale è sta to riorganizzato
nella sua articolazione interna
L'Accademia Navale è stata riorganizzata nella sua
articolazione interna
Si istituisce per accorpamento della sezione "Politica
Alloggi" del 1* Reparto dello SMM e della sezione
"Assistenza giuridica al personale'* di MARfPERS.
La Com ponente C4 della Marina militare è stata
riorganizzata nelle sue componenti presso !o SMM ed il
Comando in Capo della Squadra navale.

3. AERONAUTICA
a.
! N.

u
I

i......

Provvedimenti di riconfigurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati con Decreto ministeriale
ENTE
Comando logistico dell'Aeronautica
militare

NOTE
È riconfigurato in ragione della ridetermìnazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al
nuovo assetto ordinamentale
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2

Ispettorato per la sicurezza dei volo
Roma

3

41° Stormo - Sigonella (CT)

4
5
6

b.

Distaccamento Aeroportuale
Pantelleria {TP}
Distaccamento Aeroportuale
Brindisi
99 Storm o - Grazzanise (CE)

È riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delie relative attribuzioni funzionati al
nuovo assetto ordlnamentale
è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da
assolvere in area operativa
È riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi
organici
È riconfigurato in ragione del compiti / funzioni da
assolvere
è riconfigurato per assum ere le funzioni di "Quartier
Generale Interforze" a favore del coubicato 2nd NATO
Signal Battallion

Provvedimenti di soppressione recati dai D.Lgs. 07/2014 adottati con atto del Capo di Stato
Maggiore dell'Aeronautica

1
2
3
4
5
6
7
8
c,

ENTE
Squadriglia Comunicazioni di
M artina Franca (TA)
Servizi di Navigazione Aerea di
Verona
Servizi di Navigazione Aerea di
Ciampino (RIVI)
2* G ruppo Rifornimenti Area Sicilia Vizzini (CT)
21" Gruppo R adar-Poggio Ballane
(GR)
1* Gruppo Rifornimenti Area Nord
Ovest - Castel d'Annone (AT)
Centro Nazionale Supervisione Reti M ontecavo (RM)
Teleposto TLC/Meteo di Monte
Lìmbara (OT)

NOTE
Esaurita missione dell'unità
Nel rispetto di quanto definito nei contratti di programma
e di servizio Stato-ENAV 2013-2015
Nel rispetto di quanto definito nei contratti, di programma
e di servizio Stato-ENAV 2013-2035
Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
ordinam enti di F A
Esaurita missione dell'unità
Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
ordinam enti di F A (di prevista adozione 2015)
Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
ordinamenti dì F.A. (di prevista adozione 2015)
Automazione sito (di prevista adozione 2024)

Provvedimenti di soppressione ulteriori adottati con atto del Capo
dell'Aeronautica non recati dal programma di riduzione del D.Lgs. 07/2014

1

2

ENTE
Rappresentanza aeronautica militare
(RAMi) presso ditta B o e in g -Wichita
, Kansas (USA)
Commissione Medica di 2° Istanza
(MI)

3

Infermeria Principale di Roma

4

Centro Coordinamento Gruppi Radar
~ Poggio Renatico (FÉ)

dì Stato Maggiore

NOTE
Termine esigenza.

Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
ordinamenti di F.A. nell'ambito del riordino della Sanità
Militare Interforze.
Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
ordinamenti di FA
Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
ordinam enti di F A
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SCHÈDA A
Gruppo Riporto e Controllo Difesa
Aerea - Poggio Renatico (FÉ)
d.

Le relative fùnzioni
ordinamenti di FA

sono

distribuite

secondo

gli

Provvedimenti di riconfigurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati con atto del Capo di Stato
Maggiore deir Aeronautica

N.
1
2
3
4
5

&
7
8
9
10
11
12
13

ENTE
Stato Maggiore Aeronautica Roma
Comando Aeronautica Militare Roma
Comando A eroporto-Sigonella
(SR)
Distaccamento a ,m . di SarzanaLuni (SP)
3" Servizio Tecnico Distaccato di
Finale Ligure (SV)
Reparto Supporto Servizi Generali
del Comando delle Operazioni
Aeree - Poggio Renatico (FÉ)
Comando Squadra Aerea - Roma
Comando delle Operazioni Aeree ~
Poggio Renatico (FÉ)
Com ando Aeroporto / QG del
Comando Squadra Aerea ~ Roma
Comando Aeroporto - Cameri (NO)
Direzione di Commissariato,
Milano
Comando Aeroporto - Pratica di
M are (RM)
2 2 ' Gruppo Radar Aeronautica
M ilitare-Licola (NA)

14

1* Deposito Centrale di
M onterotondo (RM)

15

11“ Deposito Centrale di Orte (VT)

16 4" RTM di Borgo Piave (LI)

e.

N,
1

NOTE
È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
È costituito per razionalizzazione della struttura di supporto
tecnico, logìstico, amministrativo
È razionalizzato nelle strutture e relativi organici
È rilocato netla sede di Albenga.

è riconfigurato per assum ere ie funzioni aggiuntive di
"Quartier Generale Interforze" a favore degii assetti NATO
coubicati
È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere

è riorganizzato in "Comando Aeroporto di Centocelle /
Quartier Generale del COMAER* e riconfigurato in ragione
dei compiti/funzioni da assolvere
è riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
Rilocata sull'aeroporto di Guidonia per razionalizzazione
degli assetti di supporto
È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
|di prevista adozione 2015)
Cambio di dipendenza gerarchica (di prevista adozione
2015)
È riorganizzato in "Centro Logistico Polivalente" e rilocato
sull'aeroporto di Guidonia per razionalizzazione degli assetti
di supporto (dì prevista adozione 2015}
t razionalizzato nelle strutture e nei relativi organici (di
prevista adozione 2015)
È riorganizzato in "4§ Brigata Tecnico M anutentiva" e
razionalizzato nelle strutture e nei relativi organici (di
prevista adozione 2015)

Provvedimenti di riconfigurazione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore
deirAeronautica non recati dal programma di riduzione del D.Lgs, 07/2014
ENTE
Direzione dì Amministrazione (BA)

NOTE
È rilocata su Bari-Palese e riconfigurata con cambio di
dipendenza gerarchica.
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SCHEDA A

2

3
4
5
6

7
8
9

Servizio di Commissariato e
Amministrazione del Comando
Logistico (RM)
Scuola di Lingue Estere - Loreto
(AN)
32° Stormo - Amendola (FG)
51° Stormo - Istrana (TV)
Ufficio Generale - Centro di
Responsabilità Amministrativa
(RM)
Comando delle Forze per la
Mobilità e il Supporto - Centocelle
(RM)
15° Stormo - Cervia (RA)
l 3 Brigata Aerea Operazioni
Speciali - Cervia (RA)

È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.

È rinominata "Centro di Formazione Aviation English" e
riconfigurata in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.

È rinominato "Comando Forze di Supporto e Speciali" e
riconfigurato in ragione der comprtr/furrzioni da assolvere.
È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
È rilocata sull'aeroporto di Cervia e riconfigurata in ragione
dei compiti/funzioni da assolvere.
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SCHEDA B

RESOCONTO DEL PROGRAMMA DI CONTRAZIONE STRUTTURALE
RECATO DAL D.LGS. Q7/2Q14.
1* ESEBO TO

a. Provvedimenti di soppressione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati con Decreto ministeriale
Dei 16 provvedimenti di soppressione, dì prevista adozione 2014, ne sono stati adottati
14.
A» sensi deH'Art. 2188-quinquies, comma 3, i restanti 2 provvedimenti, di cui ad'Art. 2188bìs, per comprovate e sopravvenute necessità sono stati modificati nella loro data di
adozione, 31 dicembre 2015 anziché 31 dicembre 2014. tl citato correttivo è stato
formalizzato, ai sensi deH'Art 10 comma 3 de! CQM, con Decreto Ministeriale 31 dicembre
2014 :
N.
1

2

ENTE
Comando 2* FOD; S. Giorgio a
Cremano (NA)

Comanda Truppe Alpine,
Bolzano

!

NOTE
Il differimento è conseguente alla necessità dì
attendere gli esiti della sperimentazione in atto,
afferente a! Comando Forze di Difesa
Interregionale Nord in Padova, che saranno
disponibili entro il primo trimestre del 2015. Tale
sperimentazione,
volta
a
razionalizzare
ulteriorm ente talune Aree dì Vertice, ipotizza
Comandi Intermedi con competenze, suddivise
per area geografica,
nel settori Operativo,
Infrastrutturale e Territoriale. Ciò consentirebbe
di conferire ad un unico Comandante le risorse e
le capacità per gestire ih manièra sinergica e con
visione unitaria le attività nei settori citati-

b. Provvedimenti di soppressione recati dal d.F.R. 115/2013 adottati con Decreto ministeriale
Il regolamento in titolo, recante "Disposizioni per it riordino deìie scuoìe militori e degli
istituti militari di formazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2 dei decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L, 7 agosto 2012, n.J35", a n n o v e r a i
provvedimenti di soppressione, di prevista adozione 2014, entrambi adottati,
Viene riportato nella tabella ESERCITO, lettera b. della 5cheda A solo un provvedim ento,
quello afferente al 47* RAV "Ferrara" In quanto l'altro, afferente ai Raggruppamento unità
addestrative per la formazione dei volontari in Capua, è ricompreso nel programma di
riduzione strutturale recato dal D.Lgs. 07/2014 e riportato nella specifica tabella al
paragrafo l.a, delia Scheda A {voce 14).
e- Provvedimenti di riconfigurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati con Decreto
ministeriale
Dei 20 provvedimenti di riconfigurazione, di prevista adozione 2014, ne sono stati ad o ttati

17,
Ai sensi deH'Art. 2188-quinquies, comma 3, i restan ti 3 provvedimenti, di cui afl'Art, 2188»
bis, p e r comprovate e sopravvenute necessità sono stati modificati nella loro data di
adozione, 31 dicembre 2015 anziché 31 dicembre 2014. Il citato correttivo è stato
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formalizzato, ai sensi delKArt 10 comma 3 del COM, con Decreto Ministeriale 31 dicembre
2014:
N.
1
2
3

ENTE
Comando Divisione "Aqul"; S.
Giorgio a Cremano (NA)
Comando Divisione "Tridentina";
Bolzano
Comando Militare della Capitale

NOTE
Trattasi di provvedimenti in sistem a con la
soppressione del Comando 2“ FOD e del
Comando Truppe Alpine a loro volta connessi con
gli esiti della sperimentazione in atto del
COMFODJN.

d. Provvedimenti di riconfigurazione recati da) d.P.R, 115/2013 adottati con Decreto
ministeriale
Il regolamento citato in titolo, annovera un provvedim ento di riconfigurazione, di prevista
adozione 2014, afferente al 17° RAV "Acqui" conseguente la soppressione del 47° RAV
"Ferrara". Il provvedimento è stato adottato con Decreto Ministeriale 31 dicembre 2014.
e. Provvedimenti di soppressione recati da! D.Lgs. 07/2014 adottati con atto del Capo di Stato
Maggiore deU'Esercito
Dei 16 provvedim enti di soppressione, di prevista adozione 2014, ne sono stati adottati 6.
Il seguente provvedimento, per sopravvenute e comprovate esigenze, a fianco indicate, è
stato revocato su autorizzazione del Ministro della difesa :
N.

1

ENTE

Battaglione Logistico "Ariete"

NOTE
Contrazione delle strutture di supporto in linea
con il più ampio processo di razionalizzazione e
bila nciamento degli assetti logistici a favore delle
Brigate,

I seguenti provvedimenti, per sopravvenute e comprovate necessità, a fianco di ciascuno
indicate, sono stati procrastinati a! 2015 ;
N.

ENTE

NOTE

T rgt. a. ter. "Vicenza" di Trento

Provvedimento in sistema con fa costituzione in
Sardegna, attualm ente in fase di studio, de! rgt. a.
(ter.) nell'ambito dello sviluppo de! nuovo
Concetto Funzionale "supporto di fuoco".

2

52° rgt. a. te r “Torino" di Vercelli

Provvedimento in sistema con la riconfigurazione
nella sede dì Vercelli del rgt. a. ter. “a cavallo"
Milano (attualmente interessato all'esigenza Expo
Milano).

3

Parco
Materiali
Grosseto

Provvedimento differito al 1" sem estre 2015 alia
luce deU'mdisponibilità di risorse finanziarie
necessarie alla movimentazione dei materiali.

4

rgt. di sostegno materiali speciali;
M ontorìo Veronese (VR)

1

Artiglieria;

Provvedimento dìffèrìto al 1° sem estre 2015, iri
quanto in sistema con la soppressione del Parco
Materiali Artiglieria di Grosseto, al momento
differita a causa dell'indisponibiiìtà dì risorse
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finanziarie necessarie alla movimentazione dei
materiali.

5

Provvedimento differito al T sem estre 2015 per
consentire
il transito delle funzioni al Centro
Uf. Amministrazione di Personale
Militare vario (PERVAMItES); Unico Stipendiare deff'Esercito, attualm ente
coinvolto
in
una
complessa
fase
di
Roma
riorganizzazione.

6

Comando Trasporti e Materiali
NORD; Padova

7

Provvedimento correlato con l'adozione al 31
Reparto 5pt. Gen. Comando L.
dicembre 2014 del D.M. di riorganizzazione del
Nord; Padova
POLMANTNORD.

S

Comando Trasporti e Materiali
SUD; Napoli

9

Provvedimento correlato con l'adozione al 31
Reparto Spt. Gen. Comando L.
dicembre 2014 del D.M. di riorganizzazione del
Sud; Napoli
POLMANTSUD.

Provvedimento correlato con l'adozione al 31
dicembre 2014 del D,M, di riorganizzazione del
POLMANTNQRD,

Provvedimento correlato con l'adozione al 31
dicembre 2014 del D.M. di riorganizzazione del
POLMANT5UD,

Contestualm ente alla revoca del provvedimento di soppressione del Battaglione Logistico
"Ariete" il seguente provvedimento df soppressione, già in fase dì adozione dal 2013, per
sopravvenute e comprovate esigenze, a fianco indicate, è stato revocato su autorizzazione
dei Ministro della difesa :
N.
1

ENTE
Comando B. di cavalleria
"Pozzuolo del Friuli'' e relativo
Reparto Comando; Gorizia

NOTE.
Riconfigurazione in Comando più snello
calibrato a impegni operativi di m inore p ortata

e

f. Provvedimenti di riconfigurazione recati dal D.Lgs, 07/2014 adottati con atto del Capo di
Stato Maggiore dell'Esercito
Dei 32 provvedimenti di soppressione, di prevista adozione 2014, ne sono stati ad o ttati
19.
I seguenti e restanti 13 provvedim enti, per sopravvenute e comprovate necessità; 'a fianco
di ciascuno indicate, sono stati procrastinati al 2015 ;

H.

1

ENTE

r g t a. ter, a cavallo in Milano

NOTE
Le esigenze dì carattere straordinario,, in materia
dì sicurezza e cerimoniale, connesse con lo
svolgimento dell'Expo 2015, rendono più
economico m antenere il rgt. nella sede di Milano,
per tutto il 2015, rispetto alla possibilità di
Impiegare, per dette esigenze, unità provenienti
da altre sedi
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24" REPASAN dì Merano

Riconfigurazione posticipata in quanto connessa
con lo sviluppo del nuovo Concetto Funzionale
"Supporto Logistico proiettabile" e con il
trasferim ento di sede in Roma (infrastruttura al
momento non disponibile)

3

10° CERIMANT; Napoli

Provvedimento correlato con l'adozione a! 31
dicembre 2014 dei D.M. dì riorganizzazione dei
POLMANTSUD.

4

15* CERIMANT; Altìchiero (PD).

Provvedimento correlato con l'adozione al 31
dicembre 2014 del D.M. di riorganizzazione del
POLMANTNORD.

2

5

CERIMANT; Milano.

6

SERIMANT (CA); Cagliari,

7

SERIMANT (PA); Palermo

8

SERIMANT (TV); Treviso

9

Centro
Sperimentale;
(RM)

10

Parco materiali Motorizzazione e
Genio; Peschiera del Garda (VR)

11

Parco mezzi Cingolati e
Corazzati; Lenta (VC)

12

184*
rgt.
sostegno
"Cartiglio"; Treviso.

Polifunzionale
Montelibretti

TLC

Provvedimento correlato con l'adozione al 31
dicembre 2014 dei D.M, di riorganizzazione dei
POLMANTNORD.
Provvedimento correiato con l'adozione at 31
dicembre 2014 del D.M. di riorganizzazione del
POLMANTSUD.
Provvedimento correlato con l'adozione al 31
dicembre 2014 del D.M, di riorganizzazione del
POLMANTSUD.
Provvedimento correlato con l'adozione al 31
dicembre 2014 del D.M. di riorganizzazione del
POLMANTNORD.
L'adozione del DM» discendente dal DPCM del
22.01.13, sulla ripartizione regionale delle
dotazioni organiche del personale civile, avvenuta
il 19 novembre 2014, ha impedito di finalizzare il
provvedimento di riorganizzazione che*, per la
consistente com ponente civile, è particolarm ente
complesso.
Provvedimento differito al 1’ sem estre 2015, in
quanto in sistema con la soppressione de! Parco
Materiali Artiglieria di Grosseto e del r g t dì
sostegno materia!» speciali di M ontone Veronese,
al m omento differite a causa dell'indispombilità di
risorse finanziarle necessarie alla movimentazione
dei materiali.
Provvedimento differito al V sem estre 2015, per
consentire il perfezionamento della attività di
riorganizzazione del Polo Nazionale Rifornimenti,
Motorizzazione, Genio, Artiglieria, NBC, disposta
in data 31.10.14 e attualm ente in fase di
consolidamento.
Provvedimento differito per consentire il
coordinamento delle attività di riconfigurazione
del POLMANTEO, il cui D.M. di struttura è stato
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13

44a rgt. sostegno TLC "Penne";

adattato il 31 dicembre 2014.
Provvedimento differito per consentire il
coordinam ento delle attività di riconfigurazione
del POLMANTEO, il cui D.M. di struttura è stato
adottato ¡131 dicembre 2014.

g- Provvedimenti di riconfigurazione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore
deirEsercito non recati dai programma di riduzione dei D.Lgs. Q7/2014
La revoca dei provvedimenti di soppressione relativi al Battaglione Logistico "Ariete" e al
Comando Brigata della "Pozzuolo del Friuli", ai sensi dell'Art. 2188 -qwnquies co. 3, è stata
com pensata attraverso l'implementazione dei progetto di razionalizzazione detta struttura
C4 di F.A., scaturito dai nuovi "concetti funzionati delle trasmissioni", m ediante la
riorganizzazione:
-

dei r g t trasmissioni di supporto alla m anovra (2* rgt,, T rg t, i r rg t, 232® rgt);
deile compagnie trasmissioni presentì net Reparti Comando e Supporti Tattici di
Brigata.

Tali ulteriori 5 provvedimenti di riconfigurazione, meglio dettagliati alle voci da 1 a 5 della
tabella ESERCITO g. della SCHEDA A, adottati con atto del Capo dì SM E e non ricompresi nei
program m a di contrazione strutturale recato dal D.Lgs, 7/2014, garantiscono a fronte dei
provvedimenti revocati gli obiettivi di riduzione fìssati dalia Legge 244/12.
Inoltre sono stati individuati ed attuati, con atto del Capo di SME, ulteriori 15
provvedim enti di riconfigurazione, elencati alle voci da 6 a 20 della tabella ESERCITO,
lettera g. della SCHEDA A, derivanti da successivi studi e approfondim enti di
razionalizzazione ordinativa condotti dallo SME e pertanto non ricompresi nel programma
di contrazione strutturale recato dal D.Lgs. 7/2014 , che oltre a garantire un risparmio di
risorse in termini di personale ed in termini finanziari (minori costi di gestione delle
strutture/infrastrutture) concorrono ad elevare la contrazione strutturale fissata dalla
Legge 244/12.

2. MARINA
a. Provvedimenti di soppressione recati dal D.Lgs, 07/2014 adottati con Decreto ministeriale
13 provvedim enti di soppressione, di prevista adozione 2014> sono stati tu tti adottati.
b. Provvedime nti di soppressione ulteriori adottati con Decreto ministeriale non recati dal
program m a di riduzione del D.Lgs. 07/2014
Ai sensi delTArt. 2188-quinquies, comma 3, ('elenco dei provvedimenti di cui aH'Art. 2188te r let a), è stato integrato con il provvedimento attinente al Distaccamento Marina
Militare di Roma adottato con Decreto Ministeriale 31 maggio 2014.
c.

Provvedimenti di riconfigurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati con Decreto
ministeriale
l 16 provvedim enti dì riconfigurazione, di prevista adozione 2014, sono stati tu tti adottati.
È stato inoltre adottato il provvedimento attinente al Comando stazione navate di Brindisi
(voce 17) dì prevista adozione "entro il 31 dicembre 2015”.
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d. Provvedimenti dì riconfigurazione ulteriori adottati con Decreto ministeriale non recati dal
programma dì riduzione del D.Lgs. 07/2014
Ai sensi deli'Art 2188-quinquies, comma 3, l'elenco dei provvedimenti di cui all'Art. 21S8ter iet b), è stato integrato con il provvedim ento di riconfigurazione attinente al Comando
stazione navale Brìndisi adottato con Decreto Ministeriale31 maggio 2014,
e. Provvedimenti di riconfigurazione recati dai D.Lgs. 07/2014 adottati con a tto del Capo di
Stato Maggiore della Marina
16 provvedim enti di riconfigurazione, di prevista adozione 2014, sono stati tu tti adottati.
f-

Provvedimenti di riconfigurazione recati dai D.Lgs. 07/2014 adottati con atto del Capo dì
Stato Maggiore della Marina
Nella tabella MARINA, lettera f. della Scheda A sono stati riportati 5 ulteriori
provvedim enti di riconfigurazione, di minore portata, individuati e attuati con atto del
Capo di SMM, derivanti da successivi studi e approfondimenti di razionalizzazione
ordinativa condotti dallo SMM e pertanto non ricompresi nel programma di contrazione
strutturale recato dai D.Lgs. 7/2014, che oltre a garantire un risparmio di risorse in termini
di personale ed in termini finanziari (minori costi di gestione delle strutture/infrastrutture)
concorrono ad elevare la contrazione strutturale fissata dalia Legge 244/12,

3. AERONAUTICA
Non erano previsti provvedimenti di soppressione, di prevista adozione 2014, da adottare con
Decreto ministeriale,
a- Provvedimenti dì riconfigurazione recati dal D.Lgs, 07/2014 adottati con Decreto ministeriale
16 provvedim enti di riconfigurazione, di prevista adozione 2014, sono stati tu tti adottati,
b, Provvedimenti di soppressione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati con atto del Capo di Stato
Maggiore deirAeronautica
Degli 8 provvedim enti di soppressione, di prevista adozione 2014, ne sono stati adottati 5.
1 seguenti e restanti 3 provvedimenti, per sopravvenute e comprovate esigenze, a fianco di
ciascuno indicate, sono stati procrastinati al 2015 :
N.
1
2

3

ENTE
Servizi di Navigazione Aerea di
Treviso
Servizi di Navigazione Aerea di
Brindisi
Servizi di Navigazione Aerea di
Rimini

NOTE
11 processo di trasferim ento dei servizi all'Autorità
civile è propedeutico alla soppressione degli stessi.
L'ENAC/ENAV ha rappresentato difficoltà a gestire
la migrazione contem poranea dì più siti (per
Verona e Ciampino è stata attuata nel corso del
2014) ha pertanto proposto un differimento di tali
attività che verrà formalizzato attraverso un
accordo con i Ministeri Difesa, Infrastrutture e
Trasporti ed Economia e Finanza.
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A compensazione dei provvedimenti procrastinati, sono stati anticipati 3 provvedim enti di
soppressione (voci da 6 a 8), di minore portata dì competenza del Capo di SMA, dì cui Î primi 2
di prevista adozione 2015 e l'ultimo di prevista adozione 2024,
C- Provvedimenti di soppressione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore
deirAeronautica non recati dai programma di riduzione del D.Lgs. 07/2014
Nella tabella AERONAUTICA, ietterà c. della Scheda A, sono stati riportati 5 ulteriori
provvedim enti di soppressione, dì minore portata, individuati e attuati con atto dei Capo di
SMA, derivanti da successivi studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti
dallo SMA e pertanto non ricompres» nel programma di contrazione strutturale recato dai
D.Lgs. 7/2014, che oltre a garantire un risparmio di risorse in termini di personale ed in term ini
finanziari {minori costì di gestione delle strutture/infrastrutture) concorrono ad elevare la
contrazione strutturale fissata dalla Legge 244/12.
d' Provvedimenti di riconfÌHurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 adottati con atto del Caao di Stato
Maggiore dell'Aeronautica
Gii 11 provvedimenti di riconfigurazione, di prevista adozione 2014, sono-stati tutti ad o ttati.
Inoltre sono stati anticipati S provvedimenti dì riconfigurazione (voci da 12 a 16), di minore
portata di competenza del Capo di SMA, tutti di prevista adozione 2015
e. Provvedimenti di riconfigurazione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica non recati dal programma di riduzione del D.Lgs. 07/2014
Nella tabella AERONAUTICA, lettera e. della Scheda A, sono stati riportati 9 ulteriori
provvedim enti riconfigurazione, di minore portata, individuati e attuati con atto del Capo di
SMA, derivanti da successivi studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa.condotti
dallo SMA e pertanto non ricomprasi nel programma di contrazione strutturale recato dal
D.Lgs. 7/2014, che oltre a garantire un risparmio di risorse in termini di personale ed in term ini
finanziari (minori costì di gestione delle strutture/infrastrutture) concorrono ad elevare la
contrazione strutturale fissata dalla Legge 244/12.
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