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

1. PREMESSA
Il presente documento è redatto al sensi dell'articolo 12, comma 2, del Codice
dell'ordinamento militare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
disposizione prevede, infatti, che il Ministro della difesa presenti entro il 31 gennaio
dì ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato del processo di revisione dello
strumento mrlitare,
Il processo di riordino ordinamentale e 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 è
L'esercizio della delega è avvenuto con l'adozione dei due decreti legislativi n. 7 e
8 del 28 gennaio 2014, riguardanti rispettivamente la revisione dell'assetto
strutturale e organizzativo delle Forze armate e quella del personale militare e
civite.
Con riferimento ai suddetti decreti legislativi, avvalendosi della facoltà concessa
dall'articolo 1, comma 5, della legge n: 244 del 2012, che ha previsto la possibilità
di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttìvi, nel corso del 2016, è stato promulgato il decreto
legislativo 26 aprile 2016, n. 91 recante appunto "Disposizioni integrative e
correttive aì decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n, 244" e che persegue
ancora più efficacemente gli obiettivi di riduzione dello strumento fissati dalla legge
delega. Il d,lgs. n. 91 del 2016, relativamente al riordino strutturalelorganìzzativo,
ha introdotto misure, per così dire, "marginali". rispetto all'ampiezza del programma
di rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi delle Forze armate recato
dagli articoli dal 2188-bìs al 2188-quinquies del Codice, tenuto presente. in
particolare, che queste modifiche riguardano quasi esclusivamente l'Esercito,
soprattutto in termini dì razlonalizzszioni e accorpamento di funzioni.
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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 dalta legge 7 agosto 2012, n. 135".
Tale processo dì riordino si è concluso nel 2014 con j'adozione di tutti i
provvedimenti previsti;
-

gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di enti,
comandi e strutture di Forza armata di minore portata, attuati per quanto di
rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinarià potestà ordinativa
dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle direttive del Capo
di Stato maggiore della difesa (commI 2 degli artt, 2188- bis, 2188-ter e 2188
quater del d.lgs. n. 66 del 2010 cosi come novellato dal d.lgs. n. 7 del 2014).

2, STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI RIORDINO,
La riduzione delle dotazioni del personale delle F.A impone una corrìspondente
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 28 gennaio 2014, n. 7, 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 e organizzatlva che, in 6
anni e

aggravio di spesa per la finanza pubblica, realìzza una contrazione

complessiva delle F.A. non tnferiore al 30%. Con questo processo dì riforma, nel
medio periodo, lo strumento militare nazionale sarà razionalizzato al fine di
conseguire quelle indispensabili economie per giungere ad una più equilibrata
distribuzione delle risorse fra i diversi settori di spesa (P .E.I.).
Complessivamente il programma di revrsione strutturale dello strumento militare
recato dal d.lgs. n, 7 del 2014 si compone di 368 provvedimenti, dei quali 166 sono
integrali soppressioni e 202 sono riconfigurazioni.
La nuova dimensione quantitativa dell'intero programma alla luce delle modifiche e
integrazioni introdotte con il decreto legislativo correttivo n, 91

del 2016,
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mantenendo escluse le semplici variazioni temporali, presenta 6 provvedimenti
ordinativi aggiuntivi, dei quali 1 soppressione e 5 riconfigurazioni, passando dagli
orIginati 368 a 374 provvedimenti.
La riforma

sì 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 co-ubicazione di più enti.
La riforma. come anticipato in premessa. si realizza, pib in particolare, attraverso
l'adozione di varie tipologie di provvedimenti, di seguito indicati:
ìl

complesso

dei

provvedimenti

di

riorga nizzazio ne

(di

soppressione

e

tlconftgiÌtazJQòÌ;! di enti, comandi e strutture delle Forze armate), incidenti sulla
struttura ordinativa recata dal codice e dal testo unico regolamentare, indicati nelle
disposizioni transitorie introdotte nel codice stesso per Esercito,

Marina e

Aeronautica, rispettivamente al commi 1, lettere a) e b) degli articoli 2188-bis), 2188
ter) e 2188-quater), da adottarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10,
comma 3 del codice, secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi
-

gli ulteriori provvedimenti ordinativi dì 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
sindacalì rappresentative, dai Capi di stato maggiore di Forza annata, 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 é stata prevista l'attuazione negli anni

Ai pivV\ledimenti di cui sopra, intervenenti sulle strutture organizzative di Esercito, Marina
e Aeronautica, si aggiungono, benchè "extra programma di riduzione" i provvedimenti
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adottati dall'Arma dei Carabinieri 1 e in ambito Area Tecnico-Operativa Interforze 2 in
quanto da ritenersi, a tutti gli effetti, discendenti dalla "revisione in senso riduttlvo delle
Forze armate" recata dalla legge n. 244 del 2012, d.lgs, n. 7 del 2014 e d"gs. n,91 del
2016). In dettaglio nell'annessa Scheda A sono riportati i provvedimenti adottati durante
l'anno 2016. Sotto il profilo meramente quantìtativo nell'anno 2016 sono stati adottati 146
provvedimenti di soppressione/riconfig urazione 3 .
Le F.A nei casi in cui ragioni di contingenza hanno imposto il differimento di alcune
misure

di l:iQ(garlÌizaz(,me,

sono stati

posti

in

essere

ulteriori

provvedimenti

correttivi/integrativi di minor portata per assicurare comunque gli obiettivi di ridUZione
fissati dalla citata legge n. 244 del 2012 e,

In

alcuni casi, addirittura di elevarli 4 •

Scheda B è riportato il resoconto dettagliato dei provvedimenti adottati
neH'anno 2016.

3. CONCLUSIONI
La

significativa revisione

riduttiva

di carattere

strutturale

rappresenta

un

passaggio inevitabile per il Paese al fine di disporre di uno strumento militare
efficace ed efficiente.

Le

Forze armate hanno· previsto una significativa

numeri citati, preservando le capacità operative in un momento di
rapido e profondo cambiamento nel complesso panorama geopolitico.

Nello specifico, quelli dei Carabinieri afferiscono agli assetti CC di Polizia Militare in essere presso
C0!1landi/Enti delle Forze armate e che pertanto subiscono gli sviluppi ordinativi di Esercito, Marina e
Aeronautica
2 I provvedimenti adottati in ambito struttura interforze rispondono, in forma proattiva, alla riduzione del
personale introdotta dalla Spending Review e dalla legge n. 244 del 2012 (da 190.000 a 150.000 unità entro il
31 dicembre 2024),
3 la complessità delle dinamiche connesse con l'articolata riconfigurazione dello strumento militare e le
modifiche al programma di contrazione strutturale introdotte dallo schema di decreto legislativo n,.91 del
2016 reCante "Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28.1.2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 31.12.2012, n. 244", che comunque consolidano in miglioramento gli
obiettivi di riduzione, hanno consentito alle F.A. di porre in essere 142 prowedimenti (di cui 35 previsti per il
2016, 3 previsti per il 2018 e adottati in anticipo e 104 provvedimenti compensativi/integrativi extra
programma; a questi si aggiungono i 4 provvedimenti "concorrenti al programma" di cui 1 riguardante gli
assetti CC e 3 le strutture interforze) dei 44 (di cui 35 adottati nel 2016. 8 rinviati al 2017 e 1 revocato) previsti
entro la fine del 2016.
4 Provvedimenti compensativi/integrativi 104, di cui 13 soppressioni e 91 riconfigurazioni.
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M_D SSMO REG2017 0011685 26-01-2017
SCHEDA A

ELENCO DEI PROWEDIMENTI ADOTTATI
ANNO 2016
1. ESERCITO
a. Provvedimenti di soppressione recati dal D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni (Codice
dell'Ordinamento Militare Art. 2188bis), adottati con Decreto ministeriale (DM 31 marzo e 13
settembre 2016):
--,

,

N.

ENTE
Comando 2· FOD; San éliorgiò a
(NA).
.
-_ ..
Corì1àndo
Militare
EserCito
"TRENTINO ALTO ADIGE"; Trento.
Centro Studi e Ricerche di Sanità e
Veterinaria; Roma.
Comando
InfrastruttUre
Nord;
Padova.
Comàndo .. Infrastrutture Centro;
Firenze.
Comando
lnfrastrutture
Sud;
Napoli.

1

2

3
4

5
6

'

NOTE
confluite nell'a mbito del
Le relafive competenze
rìconfigurato Comando Forze di Difesa Interregionale Sud .
Le relative funzioni sono confluite nell'ambito del
rìconfigurato Comando Truppe Alpine.
Le relative funzioni sono confluite nell'ambito del
Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare "CELIO",
Le relative competenze sono confluite nell'ambito del
rìconfigurato Comando Forze Operative Nord.
Le relative funzioni sono confluite nell'ambito del
rìconfigurato comando Truppe Alpine.
Le relative competenze sono confluite nell'ambito del
riconfigiJrato Comando Forze Operative Sud.

o.

b. Provvedimentldi riconfigurazione recati dal D.lgs. 07/2014 e successive modificazìoni (Codice
dell'Ordinamento Mliitare Art. 2188bis), adottati con Decreto ministeriale (DM 31 marzo e 13
settembre 2016):

N.

ENTE

1

Comando
Forze
dì
Difesa
Interregionale Nord; Padova.
i

Difesa

2

Forze
Comandò
di
Interregionale Sud; Napoli.

3

Comando Truppe Alpine; Bolzano.
..

.. .

4

Comando DivisIone "ACQUI"; San
Giorgio a Cremano (NA).

5

Comando Divisione liTRI DENTINA";
Bolzano.

6

Comando Militare della Capitale;
Roma.

NOTE
Riconfigurato in Comando a valenza interregionale e
multifunzione, in ragione della raziona lizzazione delle
attribuzioni (operative, territoriali e infrastrutturali) ed è
stato ridenominato Comando delle Forze Operative Nord.
Riconfigurato in Comando a valenza interregionale e
multifunzione, in ragione della razio na !izzazione delle
attribuzioni (operative, territoriali e infrastrutturali) ed è
stato ride nominato Comando delle Forze Operative Sud.
Riconfigurato in Comando a valenza interregionale e
: multifunzione, in ragione della razionalizzazione delle
attribuzioni (operative, territoriali e infrastruttura li),
mantenendo la medesima denominazione.
..
Riconfigurato in ragione della rideterm inazione e
razionalizzazione
delle
relative
attribuzioni
quale
componente operativa del CO,ma.ndo For!e Operative Sud.
E'
stato
riorganizzato,
mantenendo
propria
la
configurazione
embedded,
in
ragione
della
rideterminazione e razlonalizzaiione delle. relative
attribuzioni quale componente operativa del Comando
.Truppe Alpine.
Riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da
assolvere, perdendo le proprie attribuzioni di "Comando di
Vertice" de II' Area
1
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9

ENTE
_•.... -_._
Comando Regione Militare Nord;
Torino.
Comando . Militare
Autonomo
"SICILIA"; Palermo.
Comando
Militare
Autonomo
"SARDEGNA"; Cagliari.

10

Istituto
Firenze.

Geografico

11

Forze
Comando
Terrestri; Verona.

Militare;

Operative

_

.

12

Comando Supporti; Verona.

NOTE
Riconfigurato in Comando Militare Esercito "PIEMONTE", in
ragione della rideterminazione delle relative attribuzioni.
Riconfigurato in Comando Militare Esercito "SICILIA", in
ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
Riconfigurato in Comando Militare Esercito "SARDEGNA",
in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
Riconfigurato in ragione della rideterm inazione e
razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore
teuitoriale.
Riconfigurato dalla sede di Verona a quella di Roma in
Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo
Esercito, assumendo la funzione di unico responsabile di
vertice delle attività di indirizzo e dell'approntamento dei
Comandi e delle unità operative, nonché della condotta di
operazioni ed esercitazioni delegate all'Esercito .
Riconfigurato in Comando delle Forze Operative Terrestri
di Supporto, in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni ed è stato posto
alle dipendenze del Capo di SML

Q
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4
5
6

7

Illustrativa al D.Lgs.
serelo:
;:;:

'

NOTE
ENTE
Nucleo Tecnico 1 3- Reparto
Infrastrutture;.Solbiate Olona (VA).
Sezione Staccata 1 5- Reparto
. Infrastrutt:ure; Verona.
Nucleo Tecnico 1 7- Reparto
Infrastrutture; Livorno.
Nucleo Tecnico 1 Sezione Staccata' Soppressi in esito alla razionalizzazione e riorganizzazìone
di Pescara; Perugia.
del settore infrastruttura le.
Nucleo Tecnico 1 10- Reparto
Infrastrutture; Catanzaro.
Nucleo Tecnico 1 11" Reparto
Infrastrutture; Messina.
Nucleo Tecnico 1 5- Repàrto
Infrastrutture; Treviso.
. . .

d. Provvedimenti di rieonfigurazione recati dalle tabelle allegate alla Relazione Illustrativa al D.Lgs.
07/2014 (Allegato 4) adottati con atto del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito:

N.

ENTE
184 rgl. sostegno TLC
"CANSIGLlOJJ ; Treviso.
44° rgt. sostegno TLC "PENNE";
Roma.

NOTE

0

1
2

3

rgt. a. ter. "a cavallo"; Milano.

Riconfigurati in battaglioni di sostegno telecomunicazioni
.(TLC).
Riconfigurato in ragione dei compiti I funzioni di assolvere
ed è stato trasferito dalla sede di Milano a quella di Vercelli.
2
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1K
4

"

ENTE

NOTE

Riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere
(dal 2015 è ridenominato in 4 REPASAN). Il trasferimento
dalla sede di Merano (BZ) a quella di Roma necessita di
ulteriori approfondimenti di carattere infrastrutlurale.
.""
Riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere
nell'unica sede di Venzone (UO).
I,
Riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere :
nella sede di Fossano (CN).
l'

Q

Q

24 REPASAN; Merano (BZ).

5

So rgt. [ alp.; Cividale del Friuliye[!J:QD.€ (UO).

6

32° rgt. g. (gua.);Torino.

,

""

"""

e. Prowediment, di soppressione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
non recatl dal programma di riduzione del O.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni:
N.

ENTE

1

Centro di Selezione VFPl; Napoli.

2

Sezione Staccata / Centro Unico
Stipendiale Esercito; Torino.

3

7

8
9

NOTE
Soppresso in esìto alla razionalìzzazione della componente
di Forza Armata deputata alla selezione / reclutamento del
personale in ferma prefissata di un anno.

Sezione Staccata / Centro Unico
Stipendiale Esercito; Palermo.
"Sezione Staccata I Centro Unico
odiale Esercito; Cagliari.

Soppressi in esito alla razionalizzazione e riorganizzazione
delle strutture amministrative in ambito Forza Armata.

o Stipendiale Esercito; Padova.
Nucleo Assistenza Fiscale / Centro
Unico Stipendiale Esercito; Firenze.
NuClèbAssistenza Fiscale / Ceiltro
Unico Stipendiale Esercito;
Base Logistico-Addestrativa; Piane
di Mocogno (MQ).
Centro Ippico Militare; Pinerolo
(TO),

Soppressa ;n esito alla razionalizzazione delle strutture di
supporto deUa componente territoriale.
Soppressi in esito alla razìonalizzazione del comparto

f , - - - f ' - ' - - ' - - - - - - - - - - - - - - l equestre di Forza Armata.

lO

f.

Centro Ippico Militare; Salerno.

Prowedimenti di riconfigurazione ulteriorf adottati con atto del Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito non recati dal programma di riduzione del D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni;

N.

ENtE

1

Stato Maggiore dell'Esercito;
Roma.

2

Centro Sportivo Olimpico
dell'Esercito; Roma.

3

Organizzazione Penitenzìaria
Militare; Santa Maria Capua Vetere
(CE).

"C'"

.

c

i

NOTE
Riconfigurato in ragione della riorganizzazione del Comando
delle Forze Operative Terrestri di Verona in Còmando delle
Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito in
Roma.
Transifàfòdalle dipendenze dèl soppresso IIrReparto
Impiego delle Forze Centro Operativo Esercito / SME a
quelle del V Reparto Affari Generali I SME.

Transitato dalle dipendenze del soppresso III Reparto
Impiego delle Forze Centro Operativo Esercito / SME a
quelle dell'Organo Centrale di Sicurezza / SME.
"-

"
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ENTE

N.

"

52." rgt. a. ter. "TORINO n1 ; Vercelli.

4

Centro Unico StTpendiale Esercito;
Roma.
Comando perla Formal!one,
,6 Specializzazione e Dottrina
: ::dell'Esercito;.Roma.,

5

7

Scuola Trasporti e Materiali; Roma.

8

Reparto Comando delle Forze
Operative Terrestri; Verona.

SCHEDA A
NOTE
! Riconfigurato in ragione dei compiti I funzioni da assolvere
ed è stato trasferito dalla sede di Vercelli a quella di
Bracciano (RM), mediante l'attivazione del Nucleo Iniziale di
Formazione.

I

..

Riconfigurato in ragione dei compiti

I funzioni da assolvere.

""

Riconfigurato in ragione dei compiti

I funzioni da assolvere.

.'
Riconfigurata in Comando dei Supporti Logisticì transitando
dalle dipendenze del Comando per la Formazione,
Specializzazione e Dottrina dell'Esercito a quelle del
Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto.
Riconfigurato in ragione dei com piti I funzioni da assolvere
ed è stato transitato dalle dipendenze del Comando delle
Forze Operative Terrestri a quelle del Comando delle Forze
Operative Terrestri di Supporto.

Base L. Add. tipo HA"; Bardonecchia
. {TO).
lO,!
L. Add. tipo "A"; Cecina (LI).
Base L Add. tipo ilA"; Colle Isarco
11

9

"' (BZ).

Base L Àdd. tipo "A"; Milano
Marittima (RA) .

12

.13
14

16

;,

Base L. Add. tipo "A" Muggia (TS).
Base L. Add. tipo "A"; San Remo

(1M).
Base L. Add ..tipo "B"; Cà Vio (VE).
Base L. Add. tipo "B"; Camigliatello
Silano (CS),
Base L Add, tipo "B";Cefalù (PA),

Riconfigurate in Basi Logistiche Addestrative, riducendo il
rango apicale da Colonnello a Tenente Colonnello.

tipo ",B"; Palau (SS).

19
20

21
22
23

Base LAdd. tipo "B"; Edolo (BS).
Base L Add. tipo "B"; Riva del
Garda (TN).
Base L. Add. tipo "B"; Roccaraso
(AQ).
..
Base L. Add. tipo "B";
Tarvisio (UD),
Base L Add. tipo "B";
Valle Carene (LI).

Riconfigurate in Basi Logistiche Addestrative, riducendo il
rango apicale da Colonnello a Tenente Colonnello.

1 Come riportato nella Scheda B della "Relazione sullo stata di avanzamento dei provvedimenti
Forze Armate - anna
2015", il prowedimento di soppressione, inizialmente previsto da Allegato 4 aUa Relazione IIlustrnl:fl@, per' comprovate e sopravvenute
esigenze, è stato rimodulato in riconfigurazione.
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,

N.

ENTE

;

Comando Militare Esercito
"MOLISE"; Campobasso.

24

Circolo Ufficiali tipo A e Circolo
Sottufficìalì tipo C; Pa lermo.
Comando Forze Operative Nord;
Padova.
Comando Forze Operative Sud;
Napoli.

25

26
27

NOTE
-.. ,.
Transitato dalle dTpendenze del Comando Forze Operative
Sud a quelle del Comando Forze Operative Nord, in
previsione dell'unificazione della componente territoriale
. delle Regioni ABRUZZO e MOLISE (calendarinata. entro il 31
.. dicembre 2018).
Riconfiguratì in Circolo Unificato tipo A.

Transitati dalle dipendenze del Comando Forze Operative
Terrestri a quelle del Capo di SME.

Comando Truppe Alpine; Bolzano .

. 28

29

30
31

Comando Militare Esercito
"PIEMONTE"; Torillo.
Comando Militare Esercito
"ABRUZZO"; L'Aquila.

Transitato dalle dipendenze del Comando Militare della
Capitale a quelle del riorganizzato Comando Truppe Alpine.

Comando Militare Esercito
"UMBRIA"; Perugia.

Transitati dalle dipendenze dell'Istituto Geografico Militare
.a quelle del Comando Forze Operative Nord.

Comando Militare Esercito
.
"MARCHE"; Ancona.
"
Comando Militare Esercito
33
"L1G URlA"; Genova.
Comando Militare Esercito·
34
"LOMBARDIA"; Milano.
Ufficio Affa ri Territoriali e di
3S
Presidio "VALLE D'AOSTA"; Aosta.
232" rgt. t. (spt. alla manovra);
36
Avellino.
i7° rgt. t. (supporto alla manovra);
37
Sacile (PN). .

32

rgt. gestione aree dTÙansitO'
.'. (RSOM);Beliinzagol'llovarese (NO).
6" rgt. logistico di supporto.
39
generale; Budrio (BO).

Transitati dalle dipendenze del Comando Regione Militare
!\Iord, riorganizzato in CME "PIEMONTE", a quelle del
rlconfigurato Comando Truppe Alpine.

Riconfigurati in ragione dei compiti

I funzioni da assolvere.

-.

38

40

1° REPASAN flTORINO"; Torino.

41

3° REPASAN ttMILANO"; Milano.
4° REPASAN ttBOLZANO"; Merano
(BZ).
10° REPASAN "NAPOLI"; Persano
(SA).

42
I

43
.

44

I

Brigata paracaduttsti "FOLGORE";
Livorno.

.1

145

46

Transitati dalle dipendenze del Comando Supporti a quelle
del Comando dei Supporti Logistici.

Coman d'o Art iglieÌ"ia ;'Bracda n o

(RM).
Comando Artiglieria Controaerei;
. Sabaudia (LT)

Transitata dalle dipendenze del Comando delle Forze
Operative Terrestri a quelle del Comando Divisione
"FRIULI",
Transitati dalle dipendenze del Comando Forze Operative
Terrestri a quelle del Comando delle Forze Operative
Terrestri di Supporto .
5

–

12
10

–

SCHEDA A

N.

48

Comando TrasmIssioni e
Informazioni dell'Esercito; Anzio
(RM).

51
52
53
54
,

55

Transitato dalle dipendenze del Comando Forze Operative
Terrestri a quelle del Comando Forze Operative Terrestri e
Comando Operativo Esercito .

,
Transitati dalle dipendenze del soppresso Comando 2" FOD
a quelle della Divisione "ACQUI".

Rltonfiguratain ragione dei compiti da assolvere, riducendo
ilrangq da Gen. C.A. a Gen. D..

rgt. di supporto "CECCHIGNOLA";
Roma.

Riconfigurato in Comando Comprensorio "CECCHIGNOLA",

58

Scuola di Fanteria; Cesano di Roma.

63

i

Comando Aviazione dell'Esercito;
Viterbo.
.
' Comando Brigata "AOSTA";
Messina.
Comando Brigata "PINEROLO";
Bari.
Comando Brigata "SASSARI";
Cagliari.
Comando Brigata "GARIBALD l
Caserta,
Comando Brigata "GRANATIERI 01
, SARDEGNA"; Roma.
.
Accademia Militare; Modena.

57

• 62
'

64

Centro Addestramento Alpino Scuola Militare; Aosta,
Comando Militare Esercito "EMILlÀ
ROMAGNA"; Bologna.
' Comando Militare Esercito
IIUMBRIA"; Perugia.
Presidio Militare di Venezia.
- - -Coniando Militare Esercito "FRIULI
VENEZIA GIULIA"; Trieste.
•
. Comando Militare ESerèitò
"MOLISE";. Campobasso.
"-

:

Rlconfigurata in ragioné dei compiti da assolvere
t relativamente alla capacità Security Force Assistance.
t Riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere,
I
! prevedendo la riduzione del rango da Gen. D. a Gen. B..

""

Militare Esercito
"ABRUZZO"; L'Agllila.
do Divisione "FRIULI";
.'
ze.
67 Comando Brigata Alpina "JULlA";
Udine.
Comando Brigata "AOSTA";
68
Messina,

69

,

Transitati dalle dipendenze del Comando Forze Operative
Terrestri a quelle del Comando delle Forze Operative
Terrestri di Supporto.

Riconfigurato In ragione dei compiti da assolvere
transitando dalle dipendenze della Scuola di Cavalleria a
quelle del Raggruppamento Logistico Centrale.

61

i

NOTE

Centro Militare di Equitazione;
Montelibretti (RM).

60

.
,

-,.

56

59

1

,

,I

Comando Genio; Roma.

.50

i

:;:"'

47

49

,

.J.NH

Rìconfigurati in ragione della contrazione delle strutture
• amministrative in ambito Forza Armata •

50 rgt. f, (alp.); Vipiteno (BZ).
6

–

: ._fII·

._-

r

EiSlTE

-

72
73_._
74
75
-76

77
78
79

NOTE

..-

rgt. f. (alp.); Belluno.
.-

71

–

SCHEDA A

-

70

13
11

_.

8° rgt. f. (alp.); Venzone (UO).
-_.
----- - -
rgt. "PIEMONTE CAVALLERIA" (2°);
_Villa Opicina (TS).
}: rgt.g. (gua.); Trento.
3° rgt. a. ter. "da montagna";
Orzano di Remanzacco (UO).
rgt. Logistico "JULlA"; Merano (BZ).
5° rgt. f. "AOSTA"; Messina.
62" rgt. f. "SICILIA"; Catania.
6° rgt. f. (b.); Trapani_.

Riconfigurati In ragione della contrazione delle struttu re
amministrative in ambito Forza Armata.

rgt. "LANCIERI di AOSTA" (6°);
Palermo.

80

4° rgt. g. (gua.); Palermo.
24" rgf a.(terTi'PEloRITANI";
81
.. Messina.
82 rgt. Logistico "AOSTA"; Palermo.
83

31° rgt. carri; Lecce.

Riconfigurato in ragione dei cOmpiti e funzioni da assolvere
transitando dalle dIpendenze della Scuola di Cavalleria a
quelle della Brigata "PINEROLO".
--._-_.

-

-

2. MARINA MILITARE
a. Provvedimenti di soppressione recati dal O.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni (Codice
dell'Ordinamento Militare Art. 2188ter) adottati con Decreto ministeriale:
Non previsti.
b. Provvedimenti di riconfigurazione recati dal O.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni (Codice
dell'Ordinamento Militare Art. 2188ter) adottati con Decreto ministeriale:
Non previsti.
c.

Provvedimenti di soppressione recati dalle tabelle allegate alla Relazione Illustrativa al O.lgs.
07/2014 (Allegato 5) adottati con atto del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare:
Non previsti.

d. Provvedimenti di rkonfigunuione recati dalle tabelle allegate alla Relazione Illustrativa al O;Lgs.
07/2014 (Allegato 5) adottati con atto del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare:
Non previsti.
e. Provvedimenti di soppressione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare non recati dal programma di riduzione del O.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni:
Nessuno.

7

–

14
12

SCHEDA A
Provvedimenti di rieonflgUri11one;ulteriori adottati con atto del capo dì Stato Maggiore della
Marina Militare non recati dal programma di riduzione del D.Lgs. 07/2014 e successive
modifìcazioni:

f.

N.

ENTE

NOTE'
.
Rk'Cìnfigurato mediante là raz-ionaliziazione delle
funzioni e lo snellrmento della catena lnterna di
comando, conseguendo un risparmio di 84 posizioni
organiche.
Riconfigurata mediante la razionalizzazione
dell'organico, in linea con la contrazione dei
reclutamenti, conseguendo un risparmio di 82
posizioni organiche.

,.

Centro Addestramento Aeronavale della
Marina

1

:

--_._,.

l

–

Scuola Sottufficiali di La Maddalena

2

- -'

,

l'
".,

,

3. AERONAUTICA M.ILlTARE
a.

Provvedimenti di soppressione recati dal DJgs. 07/2014 e successive modificazioni (Codice
dell'Ordinamento Militare Art. 2188quater) adottati con Decreto ministeriale (DM 13 settembre

2016):
__

4

N..

I

ENTE

1

0

1

50 Stormo; Piacenza (PC)

NOTE
Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
ordinamenti di FA
,

b, Provvedimenti di riconfigurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 e successive modificazloni (Codice
dell'Ordinamento Militare Art. 2188quater) adottati con Decreto ministeriale:
N.
"

1

I

I

.....

ENTE
Poligono lnterforze di Salto di Quirra
{PISQ)j Perdasdefogu (OG)

...

-- ..

..

"- NOTE

Riconfigurato e raziona lizzato in riduzione nelle
strutture e relativi organici
-

p'

c.

Provvedimenti di soppressione recati dalle tabelle allegate alla Relazione Illustrativa al D.Lgs.
07/2014 (Allegato 6) adottati con atto del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare:

N.

I

1

I Servizi di Navigazione Aerea di Rimini

2

1640 Deposito Territoriale AM2; Porto Santo

.

ENTE

I

NOTE
In ossequio al DI 5 agosto 2009, completata la
..
transizione dei servizi ATS.
Soppresso per esaurita missfone del reparto.

Stefano (GR)

d. Provvedimenti di riconfigurazione recati dalle tabelle allegate alla Relazione Illustrativa al D.Lgs.
07/2014 (Allegato 6) adottati con atto del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare:

I N.I
1

Comando Scuole Aeronautica
Regione Aerea; Bari
2 I Comando Aeroporto/Q.G. 3!'! Regione
Aerea; Bari
..
. ...
...
1

NOTE
e razionallzzato nelle strutture e
I relativi organici
Riconfigurato e razlonalizzato nelle strutture e
relativi

I Riconfigurato

I
l

2 Provvedimento calendarizzato per l'anno 2018.

8

l

–

15
13

–

SCHEDA A

3 1 Direzione per l'Impiego del PèrsolÌale .
Militare dell' Aeronautfca Militare; Roma

I

Ricònfigurata in ragione dei compiti/funzioni 'da
assolvere

e. Provvedimenti di soppressione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare non recati dal programma di riduzione del D.Lgs. 07/2014 e successive
modificazioni:
N.
1
',-"

-',

2

3

f.

(VR)
Nucleo Iniziale di Formazione del Reparto
Supporto Nazionale ali' Allia nce Ground
(01
.Su rveilla nce (AGS);

NOTE
Le relative funziontsonodistdbuite secondo gli
ordinamenti di FA
Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
ordinamenti di FA
Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
ordinamenti di FA

Provvedimenti dì riconfigurazione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare non recati dal programma di riduzione del O.Lgs. 07/2014 e successive
modificazioni:

, N.

1

.

ENTE
114° Deposito Sussidiario AM; Francavilla
.Fontana (BR)
112° Deposito Sussidiario AM; Sanguinetto

2

3
4
5

6

NOTE
Riconfigurato e ridenomlnato "Centro Logistico
l r Deposito Centrale AM; Orte (VT)
Munizionamento e Armamento" in ragione dei
compiti/funzioni da assolvere
Riconfigurato in ragione dei compiti/funzl
6° Stormo; Ghedì (B5)
assolvere
Riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da
Reparto Servizi Coordinamento e Controllo
assolvere
AM; Ciampino (RM)
Riconfigurato e razlonalizzato nelle strutture e
72° Stormo; Frosinone
'. rI:!lativi orgat:)ici
,.
l 2° Stormo Rivolto; Udine
Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e
l
relativi organici
!
Riconfigurato e razìonalìzzato nelle strutture e
Scuola Specialisti A.M.; Caserta
relativi organici
ENTE

t

---,*

9

–

16
14

–

SCHEDA A

4. ALTRI PROVVEDIMENTI
CARABINIERI
a. Provvedimenti di soppressione di assetti dell' Arma dei Carabinieri non recati dal programma di
riduzione del D.lgs. 07/2014 e successive modificazioni :

-

o-

N.
1

I
ENTE
I Reparto CC del Quartier Generale Italiano;
, Verona

-

NOTE
Soppresso in ragione della soppressione del
Quartier Generale Italiano.

-

.,,".

--

AREA TECNICO OPERATIVA INTERFORZE
a.

Provvedimenti di soppressione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore della Difesa
non recati dal programma di riduzione del D.lgs.07/2014 e successìve modificazionl :

N.

ENTE

1

Nucleo Stralcio del Quartier Generale
__= -________ ______

NOTE

I Soppresso per cessata missione conseguendo un
__

__

___

__

j

____ __

b. Provvedimenti di riconfigurazione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore della Difesa
non recati dal programma di riduzione del D.lgs. 07/2014 e successive modificazioni :
- ENTE
1

2

NOTE

Stato Maggiore della Difesa; Roma

Riconfigurato nelle sue articolazioni interne.

Collegio Medico Legale; Roma

Riconfigurato nelle sue articolazioni interne con
razionalizzazione degli organi di auto
funzionamento e di supporto generale.
Revisione in senso riduttivo della dotazione
organica conseguendo un risparmio di 16 posizioni
organiche.

10

–

17
15

–

M_D SSMD REG2017 0011685 26-01-2017
SCHEDA B

RESOCONTO DEL PROGRAMMA DI CONTRAZIONE STRUnURALE
RECATO DAL D.LGS. 07/2014 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
ANNO 2016
l.

ESERCITO
a. PROWEDIMENTI DI SOPPRESSIONE RECATI DAL D.LGs.

0712014 E SUCCESSIVEMODIFICAZIONI ADOTTATI CON

DECRETO

MINISTERIALE

16 provvedimenti di soppressione, di prevista adozione 2016, sono stati tutti adottati.

b.

pROWEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE RECATI DAL D.LGs.

07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON

DECRETO MINISTERIALE

110 provvedimenti di riconfigurazione, di prevista adozione nel 2016, sono stati tutti adottati.
Inoltre, nel corso dell'anno 2016, sono stati adottati anticipatamente i seguenti due provvedimenti
di riconfigurazione, la cui attuazione da D:Lgs. 91/2016 è calendarizzata entro il 31 dicembre 2018:
.'

"
"

.N.

1

!

!

2
,.

ENtE

NOTE
i Rìconfigurato dalla sede di Verona a quella di Roma in
Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo
Comando
Forze
Operative Esercito, assumendo la funzione di unico responsabile di
Terrestri;
vertice delle attività di indirizzo e dell'approntamento dei
Verona.
Comandi e delle unità operative, nonché della condotta di
operazioni ed esercitazioni delegate all'Esercito (DM 13
settembre 2016).
..
..,
Riconfigufato in Comando delle Forze Operative Terrestri
Comando Supporti;
di Supporto, in ragione della rideterminazione e
Verona.
razlonalizzazione delle relative attribuzioni ed è stato posto
alle dipendenze,del Capo di SME (DM 13 settembre 2016)..
DAL D.LGs.

C.

0712014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADO.TTATI CON ATTO DEL

CAPO. DI STATO. MAGGIOREDELL'fSERCITO.

I 7 provvedimenti di soppressione, dì prevista adozione nel 2016, sono stati tutti adottati.

d,

PRO.WEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE RECATI DAL D.LGs. 07/2014 E SUCCESSIVE MO.DIFICAZIONI ADOTTATI CON ATTO.
DEl CAPO. DI STATO MAGGIORE,DELL'EsERcITa

Dei 15 provvedimenti di riconfigurazione, di prevista adozione nel 2016

1

,

ne sono stati adottati 6.

I seguenti provvedimenti, di prevista adozione 2016, per sopravvenute e comprovate esigenze a
fianco di ciascuno indicate, sono stati revocati;

N.

ENTE

NOTE/MOTIVAZIONI

'La prevista riconfigurazione e trasferimento nella sede di Cassino è

1

33' rgt. EW (RISTA
EW); Treviso.

l
1

stata revocata in esito alla necessità di implementare ex novo la
capacità Security Force Assistance di Forza Armata per le attività di
cooperazione ed assistenza militare a favore delle Forze di sicurezza
e delle Forze armate dei paesi insistenti in aree di crisi. Tale nuova
capacità vedrebbe nella sede di Cassino l'allocazione di un centro di
a svpporto delle Forze straniere.

Di cui 10 di prevista adozione nel 2015 e procrastinati al 2016 (Scheda B della "Relazione sullo stato dì avanzamento
dei provvedimenti dì ristrutturazìone delle Forze Armate - anno 2015'1.

1

PIETRO
Dale: 2011,01.26 13:37:43 CEl

–

18
16

–

SCHEDA B

I seguenti provvedimenti, di prevIsta adozione nel 2016, per sopravvenute e comprovate necessità a
fianco di ciascuno indicate, sono stati procrastinati al 2017;
N.I

ENTE

NOTE/MOTIVAZIONI

1

Centro Polifunzionale
Sperimentazione; Montelibretti
(RM);

Il provvedimento necessita di ulteriori studi, in relazione
agli sviluppi futuri connessi con l'implementazione del
"Libro Bianco" e, segnatamente, alla componente
logistica di sostegno interforze.

2

Reggimento Logistico "SASSARI";
Sassari.

In data 30 giugno 2014 è stato attivato il Nucleo Iniziale di
Formazione. Tuttavia, l'implementazione del
provvedimento in esame, necessita di ulteriori
approfondimenti.

r

rgt. sostegno AVES "IDRA";
Bracciano (RM).
2° rgt, sostegno AVES -"oRlONE";
4
Bologna.
3 rgt. sostegno AVES "AQUILA";
5
... Orio al Serio (BG).
.,
4° rgt. sostegno AVES
6 "SCORPIONE";
Viterbo.

Tali provvedimenti si inseriscono nell'ampio progetto di
revisione dell'intera componente AVES ed Aeromobile di
Forza Armata, In tale quadro, si rende necessario
procrastinare tali riconfigurazioni al 2017.

7

Comando Brigata meccanizzata
"Granatieri di Sardegna";
Roma.

Il provvedimento di riconfigurazione necessita di ulteriori
approfondimenti volti a riorganizzare il Comando Brigata
!I in argomento in ragione dei compiti e funzioni da
: assolvere.

8

80° RAV "ROMA";
Cassino (FR).

3

0

Il provvedimento è procrastinato al 2017, in Cionseguenza
degli approfondimenti in atto relativi alla componente
formativa e, in particolare, ai compiti / funzioni da
attestare all'80" RAV.

e. PROWEDIMENTI DI SOPPRESSIONE ULTERIORI ADOTTATI CON
RECATI DAL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL

ATTO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO NON

0712014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La revoca del provvedimento di cui al precedente paragrafo d, (33" rgt. EW - RISTA EW), che
avrebbe comportato il solo recupero della caserma "CADORIN" in Treviso, è stata compensata, nel
corso del 2016, mediante la cessione all'Agenzia del Demanio della caserma "CADORNA" in Legnago
(VR) utilizzata per emergenza profughi. Il differimento dei prowedimenti di riconfigurazione di cui al
citato paragrafo d•. (Centro Polifunzionale Sperimentazione In Montelibretti (RM), rgt. logistico
"SASSARI" in Sassari, Comando Brigata meccanizzata "GRANATIERI di SARDEGNA" in Roma, 1° rgt.
sostegno AVES "IDRAII in Bracciano, 2° rgt•. sostegno AVES "ORIONE" in Bologna, 3° rgt. sostegno
AVES "AQUILA" in Orio al Serio, 4° rgt sostegno AVES "SCORPIONE" in Viterbo e 80° RAV "ROMA" In
Cassino), ai sensi del!' Art. 2188 quinquies comma 3, sono stati compensati attraverso l'adozione, nel
corso del 2016 con atto del Capo di SME, dai seguenti ulteriori provvedimenti di sopift'essione, nOI1
ricompresi nel programma di contrazione strutturale recato dal D.Lgs. 7/2014 e successive
modificazioni, garantendo a fronte dei provvedimenti revocati/differiti gli obiettivi di riduzione
fissati dalla Legge 244/12:

2

–

19
17

–

SCHEDA B

··N.

Centro di Selezione VFP1;
Napoli.

1

..

ENTE._

NOTE

Razionalizzazione della componente deputata alla
selezione del personale in ferma prefissata di un anno,
comportando un recupero di 58 posizioni organiche •

. .,"o

2

Sezione Staccata / Centro Unico
Stipendiale Esercito; Torino.

3

Sezione Staccata / Centro Unico
Stipendia le Esercito; Palermo.

4

Sezione Staccata / Centro Unico
Stipendia le Esercito; Cagliari.

5

6

7

8

Nucleo Assistenza Fiscale /
Centro Unico Stìpendiale
. Esercito; Padova.
Nucleo Assistenza Fiscale /
Centro Unico Stipendiale
Esercito; Firenze,
Nucleo Assistenza Fiscale /
Centro Unico Stipendiale
Esercito; .Napplk.
Base logistico - Addestrativa
Piane di Mocogno (MD).

La razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture
amministrative in ambito Forza Armata ha veicolato un
recupero complessivo di 22 posfzionl organiche .

.

'."-",,_.

Razionalizzazione delle strutture di supporto de!la
componente territoriale, con un recupero di 19 posizioni
_..

9

Centro Ippico Militare;
Pinerolo (TO)! ......
lO.: Centro Ippico Militare; Salerno.

f.

Razionalìzzazione del comparto equestre di Forza Armata.
Tale revisione ha comportato un recupero complessivo di
30 posizioni organiche ..

PRQWEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE ULTERIORI ADOTTATI CON ATTO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

f'lON RECÀTI DAL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL D.LGs. 07/2014 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Inoltre, nella considerazione che gli ulteriori prowedimenti di soppressione, adottati con atto del
. Capo di SME di cui al precedente paragrafo e., non sono stati sufficienti a compensare il
differimento dei provvedimenti di riconfigurazione di cui al precedente paragrafo d. (Centro
Polifunzìonale Sperlmentazione in Montelibretti (RM), rgt. logistico "SASSARI" in Sassari, Comando
Brigata meccanizzata "GRANATIERI di SARDEGNA" in Roma, 1° rgt. sostegno AVES "IDRA" in
Bracciano, 2° rgt. sostegno AVES "ORIONE" in Bologna, 3° rgt. sostegno AVES "AQUILA" in Orio al
Serio, 4° rgL sostegno AVES "SCORPION E" in

e 80° RAV "ROMA" in Cassino), ai sensi de II' Art.

2188 quinquies comma 3, si è proceduto a compensarli, altresì, attraverso l'adozione, con atto del
Capo dI SME nel corso del 2016, dai seguenti ulteriori provvedimenti di riconfigurazione, non
rìcompresi nel programma di contrazione strutturale recato dal D.Lgs. 7/2014 e successive
modificazioni, garantendo a fronte dei provvedimenti revocati/differiti gli obiettivi di riduzione
fissati dalla Legge 244/12:

3

–

20
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–
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N.
1
2

3
4
5

6

ENTE
Comando Militare Esercito
"EMILIA ROMAGNA"; Bologna.
Comarù:lo Militare Esercito
IIUMBRIA"; Perugia .
. Presidio MUitare di Venezia.
Comando Militare Esercito
"FRIULI VENEZIA GIULIA"; Trieste.
Comando Militare Esercito
... "MOLlSE";Campobasso.
Comando Militare Esercito
({ABRUZZO"; L'Aquila.

NOTE

o;vi,ion. "FRIULI·;
.'

Comando Brigata Alpina "JULlA";
Udine.
9 Comando Brigata "AOSTA";
Messina .
.10., 5° rgt. f. (alp.); Vipiteno (BZ).
11 7" rgt. f. (alp.); Belluno.
. ,Riconfigurati in ragione della contrazione delle strutture
12 8° rgt. f. (alp.); Venzone (OD).
amministrative in ambito Forza Armata. L'attuazione di
ù
rgt. IIPIEMONTE CAVALLERIA
tali provvedimenti hanno generato, complessivamente,
13
(2"); Villa Opiclna (TS).
un recupero di drca 81 posizioni organiche.
14 2° rgì. g. (gua.); Trento.
3" rgì. a. ter. "da montagna";
Orzano di Remanzacco (UD).

15

rgt. Loglstìco "JULlA"; Merano

16
..

17
1

(BZ).
:

..

5° rgt. f. "AOSTA"; Messina.

18 6r rgt. f. "SICILIA"; Catania.

19 6° rgt. f. (b.):Trapani.
20

21

22
,23

rgt. "LANCI ERI dI AOSTA" (6°);
Palermo.
4° rgt. g.(gua.); Palermo.
24" rgt. a. (ter.) "PELORITANI";
Messina.
rgLlogistico "AOSTA"; Palermo.

Inoltre sono stati individuati ed attuati, con atto del Capo di SME, i seguenti ulteriori provvedimenti
di riconfigurazione, derivanti da successivi studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa
condotti dallo SME e pertanto non ricompresì nel programma di contrazione strutturale recato dal
D.lgs. 7/2014 e successive modificazionl, che oltre a garantire un risparmio di risorse in termin i di
personale ed in termini finanziari (minori costi di gestione delle struttur.e/infrastrutture) concorrono
ad elevare la contrazione strutturale fissata dalla Legge 244/12:
4

–

21
19

–

SCHEDA B

N.

ENTE

NOTE

Base L. Add. tipo "A";
1
Bardonecchia (TO).
Base L. Add. tipo "A"; Cecina
2
(LI).
Base L. Add. tipo "A"; Colle
3
IsarcoJBZ)..
Base L. Add. tipo "A"; Milano
Marittima (RA)•
.. Base L. Add. tipo "A" Muggia
(TS).
5
6

7
8
9
'"

10

11
12

13
14

lS

Bàsé L. Add. tipo "A"; San Remo
JIM),
Base L. Add. tipo "B"; Cà Vio
(VE).
Base L. Add. tipo "B";
Camiglìatello SOana (CS)
Base L Add. tipo "B"; Cefalù
{PA}.
Base L. Add. tipo "B"i Palau (55)
Base L. Add. tipo "B"; Edolo
(BS).
Base L. Add. tipo "B"; Riva del
,. Ga rda. (TN).
Base L. Add. tipo "B"; Roccaraso
(AQ).
Base L Add. tipo "B"i Tarvisio
(UO).
Base L. Add.-tipo "B";Valie
Carene (LI).
_.
..

Riconfigurate in Basi Logistiche Addestrative, riducendo il
rango da Colonnello a Tenente Colonnello.

r

.

Riconfiguratà in ragione dei compitr da assolvere,
16 Accademia Militare; Modena.
.prevedendo la riduzione di rango da Gen.
Gen. D..
.Centro Addestramento Alpino- Riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere,
17
prevedendo la riduzione del rango da Gen. D. a Gen. B..
Scuola Militare; Aosta.
2.

MARINA MILITARE

a. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONERECATI DAL D.LGs.'tT.7/2014 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI coN DECRETO
MINISTERIAlE
Non previsti per l'anno 201G.
b.PROVVEDIMENTI BI RICON.fIGURJ:,ZIONE RECATI DAL D.LGs. 07/2014 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI
DECRETO MINISTERIALÈ
Non previsti per l'anno 2016.
c. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE RECATI DAL D.lGs. 07!2014 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON ATTO DEL
CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE.
5

–

22
20

–

SCHEDA B
Non previsti per l'anno 2016.

d. PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE RECATI DAL D.LGS.01/2014 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOITATI CON ATTO
. DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE
Non previsti per l'anno 2016.
e..PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE ULTERIORI ADOTIATI CON ATTO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DE-lLA MARINA
MILITARE NON RECATI DAL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL D.LGS. 01/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Nessun provvedimento di soppressione ulteriore adottato.
f. .PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE ULTERIORIADOTTATI CON ATTO DEL CApO DI STATO MAG(jIOI:ìE DELLA MARINA_
MILITARE NON RECATI DAL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL D.LGS_ 07/2014.E SUCCESSIVE·MODIFICAZIONI
Sono stati individuati ed attuati, con atto del Capo dì SMM, ìseguentì ulteriori prowedimenti di
riconfigurazione, derivanti da successivi studi e approfondimenti dì razionalizzazione ordinativa
condotti dallo SM M e pertanto non ricompresi nel programma di contrazione strutturale recato da I
D.Lgs. 1/2014 e successive modificazioni, 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:
-

N. -

ENTE

1

Centro Addestramento
Aeronavale della Martna

2

Scuola Sottufficiali di la
Maddalena

NOTE
: Riconfigurato mediante la razionalizzazione delle funzioni e
lo snetlimento della catena interna di comando,
conseguendo un risparmio di 84 posizioni organiche .
• Riconfigurah medIante la razìonalizzazione dell'organico, in
linea con la contrazione dei reclutamenti, conseguendo un
risparmio di 82 posizroni organiche.
I,

3. AERONAUTICA MILITARE

a..PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE RECATI DAL D.LGs. rl7/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOITATI CON DECRETO
MINISTERIAUE
L'unico provvedimento di soppressione di prevista adozione 2016 è stato adottato con DM 13
settembre 2016 (50· Stormo di Piacenza).

b. PROvvEDIMENTI DI RICONFIGURAZ:IONE RECATI DAL D.LGs. 0712014 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOITATI CON
.
L'unico provvedimento dì riconfigurazione di prevista adozione 2016 è stato adottato con DM 31
marzo 2016 (Poligono sperimentale e di addestramento Interforze di Salto di Quirra).
c. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE RECATI DAL D.LGs. 07/2014 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOITATI CON Ano DEL
CAPO DI STATO MAGG1·ORE..DELL'AERONAUTICA MILITARE

Il provvedimento di soppressione dei Servizi di Navigazione Aerea di Rimini, inizialmente previsto
nel 2014 e rinviato al 2016, è stato attuato. È stato inoltre adottato anticipatamente il seguente
provvedimento di soppressione, la cui attuazione era calendarizzata entro il 2018 (Allegato 6 alla RI
del D.Lgs. 7/2014):
ENTE
64 Deposito Territoriale AM in
Porto Santo Stefano

NOTE .....

1

..

...

0

Soppresso per esaurita missione del reparto.
...

.

....

..

,
6

–

23
21

–

SCHEDA B

d.

PROVVEDIMENTI DI RICQNFIGURAZIONE RECATI DAL D.LGs.

07'/2014

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI AD OITAT I CON ATTO,

DEL CAPO DI STATO MAGGIOBE DELL' AERONAUTICA MILITARE

13 provvedimenti di
e.

di prevista adozione nel 2016, sono stati tutti adottati.

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE ULTERIORI ADOTTATI CON ATTO DEL CAPO DI STATO
MILITARE NON RECATI DAL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL D.LGs.

07/2014

E

MODI FICAZION I,

Sono stati individuati ed attuati, con atto del Capo di SMA, i seguenti ulteriori provvedimenti di
soppressione, derivanti da successIvi studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa
condotti dallo SMA e pertanto non ricompresi nel programma di contrazione struttura le recato dal
D.Lgs. 7/2014 e successive modificazioni, 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:

N.

1
2

3

f.

,

ENTE
,.
114° Deposito Sussidiario AM .
Francavilla Fontana (BR)
D'eposito Sussidiario' AM .
Sanguinetto (VR)
.

NOTE
Le relative funZioni sono dis'tribuite secondo gli
ordinamenti di F.A
Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
ordinamenti di FA

Nucleo Iniziale di Formazione
del Reparto Supporto Nazionale Le relative funzioni sono distribuite secondo gli
all'Alliance Ground Surveillance ! ordinamenti di FA
I
(AGS) - Sigonella (CT)

PROVVEDIMeNTI

DIRICONFIGURAZIOr-,JE

TERIO,RI

ADOTTATI

CON

ATTO

DEL

CAPO

DELL'AERriF.lAl,JnCA MILITARE NON RECATI DAL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL D.LGs.

DI

STATO

07/2014

MAGGIORE

E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI

Sono stati individuati ed attuati, con atto del Capo di SMA, i seguenti ulteriori provvedimenti di
riconfigur.!Zione, derivanti da successivi studi e approfondimenti dI razlonalizzazione ordinativa
condotti dallo SMA e pertanto non r1compresl nel programma di contrazione strutturale recato dal
D.Lgs. 7/2014 e successive modificazioni, che oltre a garantire un risparmio di risorse in termini di
personale ed in termini finanziari (minori costì di gestione delle strutture/infrastrutture) concorrono
ad elevare la contrazione strutturale fissata dalla Legge 244/12:
.'.
--'.'
NOTE
ENTE
N .•
_.
Riconfigurato e ridenominato "Centro Logistico
11° Deposito Centrale AMMunizionamento e Armamento" in ragione dei
1
Orte (VT)
compiti/funzioni da assolvere
2 ,6° Stormo - Ghedi (135)
Riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
"

,.

4

Reparto Servizi Coordinamento
Riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
e Controllo AM - Ciampino (RM),
Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi organici
72° Stormo  Frosinone

5

2° SformoRivolto  Udine

3

- 6,

Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi organici

Scuola SpecìaJistlAM.  Caserta, Riconfigurato

erazion5lJlizato nellè strutture e relativi organici

7

44

1

o

35

*170362018560*

Can,.u-a dei Deputati ARRIVO 27 Febbraio 2017 Prot: 201110000320trN { }

33

Totale

.

[

Totale ADOTTATE!

3

PROVVEDIMENTI
SOPPRESSIONI
CC
RICONFIGURAZIONI
SOPPRESSIONI
AREA TO
RICONFIGURAZI ON I . _

ALTRI PROVVEDIMENTI CONCORRENTI Al PROGRAMMA
CARABINIERI- AREA TECNICO OPERATIVA INTERFORZE

Totale PREVISTE[

8

146

2'.

1:

1

i4f:]

71

l,

I

Il

l'

li

8

24
22

r:=A4T

,_o

RESOCONTO DEL PROGRAMMA DI CONTRAZIONE STRUTTURALE RECATO DAL DlGS. 28 GENNAIO 2014, N.7 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ANNO 2016
ESERCITO
MARINA
- !!\ERONAUTICA
._ ..
NONADonATI
PRÉVISTI
A DOTIATI
TOTALE
I
RINVIATI
PREVISTI RINVIATI .REVOCATI PREVISTI ANTICIPATI COMPENSAllVI
PROVVEDIMENTI
2016 '
,
2016
,
I
, SOPPRESSIONI DM
O
6
6
6
' .
O'
RICONFìGURAZIONI DM"
10
lO
10
2
El
SOPPRESSIONI CSM
7
7
O
10
7
RICONFIGURAZIONI CSM
1
6
S
10
8
lS
23
60
SOPPRESSIONI DM
.,
,
RICONFIGURAZIONI DM
MM
.SOPPRESSIONI CSM
RICONFIGURAZIONI CSM
2"
SOPPRESSIONI DM
1
1
1
..
RICONFIGURAZIONI DM
1
1
1
AM
SOPPRESSIONI CSM
1
1
1
O
1
3
._ RICONFIGURAZIONI çSM
6
3
3
3

SCHEDA B

–
–
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