SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Doc. XXXVI-bis
n. 5

RELAZIONE
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROVVEDIMENTI
DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FORZE ARMATE
(Anno 2017)
(Articolo 12, comma 2, del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

Presentata dal Ministro della difesa
(PINOTTI)

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 2018

M_D GUDC REG2018 0003803 31-01-2018

REL AZIONE SULLO ST ATO DI AVANZAM ENTO DEI PROVVEDIM ENTI DI
SOPPRESSIONE E RIORG ANIZZAZIONE CONCERNENTI L A RIFORM A
STRUTTURALE DELLE FORZE ARM AT E

1. PREMESSA
Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo 12, comm a 2, del Codice
dell'ordinam ento m ilitare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
disposizione prevede, infatti, che il Ministro della difesa presenti entro il 31 gennaio
di ogni anno una relazione al Parlam ento sullo stato del processo di revisione dello
strum ento m ilitare.
Il processo di riordino ordinamentale e strutturale è sostanzialm ente tracciato dalla
legge 31 dicem bre 2012, n. 244, recante “Delega al Governo per la revisione dello
strum ento militare nazionale e norm e sulla medesim a 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 m ilitare e civile della Difesa.
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 arm ate e quella del personale m ilitare e
civile.
Con riferim ento ai suddetti decreti legislativi, avvalendosi della facoltà concessa
dall’articolo 1, comm a 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità
di adottare disposizioni integrative e correttive alle norm e delegate, nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi, nel corso del 2016, è stato prom ulgato il decreto
legislativo 26 aprile 2016, n. 91 recante appunto “Disposizioni integrative e
correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi
dell’articolo 1, comm a 5, della legge 31 dicem bre 2012, n. 244” e che persegue
ancora più efficacem ente gli obiettivi di riduzione dello strum ento fissati dalla legge
delega. Il d.lgs. n. 91 del 2016, relativam ente al riordino strutturale/organizzativo,
ha introdotto misure, per così dire, “marginali”, rispetto all’ampiezza del programma
di rim odulazione in riduzione degli assetti organizzativi delle Forze armate recato
dagli articoli dal 2188-bis al 2188-quinquies del Codice, tenuto presente, in
particolare, che queste m odifiche riguardano quasi esclusivam ente l’Esercito,
soprattutto in termini di razionalizzazioni e accorpamento di funzioni.
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Concorrono a tale processo gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o
riconfigurazione di enti, com andi e strutture di Forza arm ata di m inore portata,
attuati per quanto di rispettiva competenza e nell’esercizio della propria ordinaria
potestà ordinativa dai Capi di stato m aggiore di Forza arm ata, nell’ambito delle
direttive del Capo di Stato m aggiore della difesa (com mi 2 degli artt. 2188-bis,
2188-ter e 2188-quater del d.lgs. n. 66 del 2010 così com e novellato d al d.lgs. n. 7
del 2014).
2. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI RIORDINO .
La riduzione delle dotazioni del personale delle F.A. im pone una corrispondente
riduzione

dell’assetto

strutturale

attraverso

interventi

di

soppressione,

accorpam ento e riorganizzazione delle strutture operative, logistiche e form ative,
territoriali e periferiche, nonché di unificazione di funzioni in un’ottica interforze.
Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante “Disposizioni in m ateria di
revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze
arm ate ai sensi dell’articolo 2, comm a 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicem bre
2012, n. 244”, delinea un processo di riform a strutturale e organizzativa che, in 6
anni e senza aggravio di spesa per la finanza pubblica, realizza una contrazione
complessiva delle F.A. non inferiore al 30%. Con questo processo di riform a, nel
medio periodo, lo strumento militare nazionale sarà razionalizzato al fine di
conseguire quelle indispensabili econom ie per giung ere ad una più equilibrata
distribuzione delle risorse fra i diversi settori di spesa (P.E.I.).
Com plessivam ente il programm a di revisione strutturale dello strum ento militare
recato dal d.lgs. n. 7 del 2014 si com pone di 368 provvedim enti, dei quali 166 sono
integrali soppressioni e 202 sono riconfigurazioni.
La nuova dimensione quantitativa dell’intero programma alla luce delle m odifiche e
integrazioni introdotte con il decreto legislativo correttivo n. 91 del 2016,
mantenendo escluse le sem plici variazioni tem porali, presenta 6 provvedimenti
ordinativi aggiuntivi, dei quali 1 soppressione e 5 riconfigurazioni, passando dagli
originali 368 a 374 provvedim enti.
La riform a si ispira sostanzialmente alla sem plificazione 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.
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La riform a, com e anticipato in prem essa, si realizza, più in particolare, attraverso
l’adozione di varie tipologie di provvedimenti, di seguito indicati:


il

complesso

dei

provvedimenti

di

riorganizzazione

(di

soppressione

e

riconfigurazione 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 ai commi 1, lettere a) e b) degli articoli 2188-bis, 2188ter 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 indicata;


gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di
Forza armata non direttamente incidenti sulla struttura ordinativa recata da l codice e
dal testo unico regolamentare, nonché gli altri provvedimenti di soppressione o
riconfigurazione consequenziali all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1,
lettere a) e b) degli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, da attuare (sempre
nell’arco del sessennio successivo all’entrata in vigore del citato decreto legislativo)
per quanto di rispettiva competenza e nell’esercizio della propria ordinaria potestà
ordinativa e previa informativa, per le materie di competenza alle organizzazioni
sindacali rappresentative, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell’ambito
delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, espressamente ric hiamati ai
commi 2 dei citati articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater. Di questi ultimi
provvedimenti, alcuni già sono stati attuati e di altri ne è stata prevista l’attuazione
negli anni successivi.

Ai provvedimenti di cui sopra, intervenenti sulle strutture organizzative di Esercito, Marina
e Aeronautica, si aggiungono, benchè “extra programma di riduzione” i provvedimenti
adottati dall’Arma dei Carabinieri 1 e in ambito Area Tecnico-Operativa Interforze2 in
quanto da ritenersi, a tutti gli effetti, discendenti dalla “revisione in senso riduttivo delle
Forze armate” recata dalla legge n. 244 del 2012, d.lgs. n. 7 del 2014 e d.lgs. n. 91 del
2016). In dettaglio nell’annessa Scheda A sono riportati i provvedimenti adottati durante

1

Nello specifico, quelli dei Carabinieri afferiscono agli assetti CC di Polizia Militare in essere presso
Comandi/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).
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l’anno 2017. Sotto il profilo meramente quantitativo nell’anno 2017 sono stati adottati 76
provvedimenti di soppressione/riconfigurazione 3.
Nell’annessa Scheda B è riportato il resoconto dettagliato dei provvedimenti adottati
nell’anno 2017.

3. CONCLUSIONI
La significativa revisione riduttiva di carattere strutturale rappresenta un
passaggio inevitabile per il Paese al fine di disporre di uno strum ento militare
efficace ed efficiente. Le Forze arm ate hanno previsto una significativa
contrazione nei num eri citati, preservando le capacità operative in un momento di
rapido e profondo cambiam ento nel complesso panoram a geopolitico.

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 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”, che comunque consolidano in
miglioramento gli obiettivi di riduzione, hanno consentito alle F.A. di porre in essere 76 provvedimenti extra
programma; a questi si aggiungono i 16 provvedimenti “concorrenti al programma” di cui 6 riguardanti gli
assetti CC e 10 le strutture interforze.
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SCHEDA A

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
ANNO 2017
1. ESERCITO
a. Provvedimenti di soppressione recati dal D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni (Codice
dell’Ordinamento Militare art. 2188-bis, adottati con Decreto ministeriale:
Non previsti.
b. Provvedimenti di riconfigurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni (Codice
dell’Ordinamento Militare Art. 2188-bis, adottati con Decreto ministeriale:
Non previsti.
Il seguente provvedimento di riconfigurazione, non recato dal programma di riduzione del D.Lgs.
07/2014 e successive modificazioni, è stato adottato con Decreto ministeriale 19 luglio 2017:
N.

ENTE
NOTE
Dipartimento Militare di Medicina Riconfigurato in Centro Ospedaliero Militare mantenendo
Legale - Milano
tutte le attribuzioni in materia medico – legale.

1

c. Provvedimenti di soppressione recati dalle tabelle allegate alla Relazione Illustrativa al D.Lgs.
07/2014 (Allegato 4) adottati con atto del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito:
Non previsti.
d. Provvedimenti di riconfigurazione recati dalle tabelle allegate alla Relazione Illustrativa al D.Lgs.
07/2014 (Allegato 4) adottati con atto del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito:
Nessuno
e. Provvedimenti di soppressione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
non recati dal programma di riduzione del D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni:
Nessuno
f. Provvedimenti di riconfigurazione ulteriori 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

rgt. “Piemonte Cavalleria” (2°);
Villa Opicina (TS)

2

rgt. “Lancieri di Novara” (5°);
Codroipo (UD)

3
4
5
6

rgt. g. (fv.);
Castel Maggiore (BO)
24° rgt. a. (ter.) “Peloritani”;
Messina
3° rgt. a. (ter.) da montagna;
Remanzacco (UD)
rgt. a. (ter.) a cavallo; Vercelli

NOTE
Riconfigurati, nell’ambito della razionalizzazione del
comparto equestre di F.A., mediante la soppressione dei
rispettivi Centri Ippici Militari.
E’ stato riconfigurato nell’unica sede di Castel Maggiore
(BO) mediante la soppressione del btg. esercizio in Ozzano
Emilia (BO).
Riconfigurati in esito all’implementazione del “Concetto
Funzionale dell’artiglieria terrestre e controaerei”,
nell’ambito della razionalizzazione del comparto
“supporto di fuoco”.
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N. ENTE
8° rgt. a. (ter.) “Pasubio”; Persano
7
(SA)
1° rgt. a. (ter.) da montagna;
8
Fossano (CN)
132° rgt. a. (ter.) “Ariete”;
9
Maniago (PN)
185° rgt. a. (ter.) par.; Bracciano
10
(RM)
11 21° rgt. a. (ter.) “Trieste”; Foggia
5° rgt. a. (ter.) “Superga”;
12
Portogruaro (VE)

NOTE

Riconfigurati in esito all’implementazione del “Concetto
Funzionale dell’artiglieria terrestre e controaerei”,
nell’ambito della razionalizzazione del comparto
“supporto di fuoco”.

31° rgt. c. (cr.) USD; Lecce

Riconfigurato in senso capacitivo, in ragione
compiti/funzioni da assolvere.

9° rgt. f. (alp.); L’Aquila

Nell’ambito del potenziamento della capacità dual use di
F.A., riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da
assolvere, mediante la costituzione di un btg.
“multifunzione”.

15

3° rgt. REOS “Aldebaran”; Viterbo

Nell’ambito del potenziamento del comparto FS/FOS di
F.A., riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da
assolvere.

16

1° rgt. f. (G.); Roma

Riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.

17

Scuola Militare “Nunziatella”;
Napoli

18

Scuola Militare “Teulliè”; Milano

19

17° Reggimento Addestramento
Volontari “Acqui”; Capua (CE)

13

14

20
21
22

85° Reggimento Addestramento
Volontari “Verona”; Montorio
Veronese (VR)
235° Reggimento Addestramento
Volontari “Piceno”; Ascoli Piceno
Centro di Simulazione e
Validazione dell’Esercito;
Civitavecchia (RM)

dei

Riconfigurati in ragione dei compiti/funzioni da assolvere,
mediante la razionalizzazione della componente di staff.

Riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.

23

Scuola di Cavalleria; Lecce

Riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere,
in ragione della razionalizzazione della componente di
supporto.

24

Comando per la Formazione e
Scuola di Applicazione
dell’Esercito; Torino

Riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da
assolvere.

25

Accademia Militare; Modena

Riconfigurato organicamente con riduzione del rango
apicale da Gen. D. a Gen. B..
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N. ENTE
Circoli Ufficiali e Sottufficiali;
26
Bologna
Centro di Selezione e
27 Reclutamento Nazionale
dell’Esercito; Foligno (PG)
28
29

30

NOTE
Riconfigurati in Circolo Unificato.

Riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
con contestuale riduzione del rango della p.o. di Vice
Comandante da Gen. B. a Col..
Riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
Istituto Geografico Militare;
con contestuale riduzione del rango della p.o. di Capo
Firenze
Reparto Coordinamento da Gen. B. a Col..
Riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da
Stato Maggiore dell’Esercito; Roma
assolvere.
Riconfigurata in due elementi di organizzazione
denominate
Commissione
di
Valutazione
per
Commissione di Valutazione per
l’Avanzamento dei Marescialli dell’Esercito e Commissione
Avanzamento Sottufficiali; Roma
di Valutazione per l’Avanzamento dei Sergenti
dell’Esercito.

31

Commissione di Valutazione
Graduati; Roma

32

3° Centro Rifornimenti e
Mantenimento; Milano

33

10° Centro Rifornimenti e
Mantenimento; Napoli

34

15° Centro Rifornimenti e
Mantenimento; Padova

35

Policlinico Militare “Celio”; Roma

36

Comando Artiglieria Controaerei;
Sabaudia(LT)

37

Brigata di cavalleria “Pozzuolo del
Friuli”; Gorizia

38

Comando Artiglieria; Bracciano
(RM)

39

Comando Truppe Alpine; Bolzano

Riconfigurata e ridenominata Commissione di Valutazione
per l’Avanzamento dei Graduati.

Riconfigurati organicamente con riduzione del rango della
p.o. di Direttore da Gen. B. a Col..

Riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
Costituito, nell’ambito del Dipartimento Scientifico, il 3°
Reparto/Centro Veterani Difesa.

Nell’ambito del riordino delle strutture amministrative di
F.A.: gli Uffici Amministrazione sono stati riconfigurati in
Direzioni di Intendenza e gli Uffici/Servizi Amministrativi
degli organismi dipendenti sono stati riconfigurati in
Sezioni di Coordinamento Amministrativo.
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N. ENTE
40

Comando Forze Operative Sud;
Napoli

41

Comando Forze Operative Nord;
Padova

42

Comando delle Forze Speciali
dell’Esercito; Pisa

43

Brigata di Supporto al NATO Rapid
Deployable Corps – ITA; Solbiate
Olona (VA)

44

Brigata f. (alp.) “Taurinense”;
Torino

45

Brigata bersaglieri “Garibaldi”;
Caserta

46

Brigata meccanizzata “Pinerolo”;
Bari

47

48

NOTE

Nell’ambito del riordino delle strutture amministrative di
Brigata meccanizzata “Granatieri di F.A.: gli Uffici Amministrazione sono stati riconfigurati in
Sardegna”; Roma
Direzioni di Intendenza e gli Uffici/Servizi Amministrativi
degli organismi dipendenti sono stati riconfigurati in
Brigata meccanizzata “Sassari”;
Sezioni di Coordinamento Amministrativo.
Sassari

49

Brigata aeromobile “Friuli”;
Bologna

50

132^ Brigata corazzata “Ariete”;
Pordenone

51

Brigata paracadutisti “Folgore”;
Livorno

52

Brigata RISTA EW; Anzio (RM)

53

Comando Trasmissioni; Roma

54

Comando Militare della Capitale;
Roma
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N. ENTE
55

11° rgt. trasporti “Flaminia”; Roma

56

Centro Militare di Equitazione;
Montelibretti (RM)

57

Centro Militare Veterinario;
Montelibretti (RM)

58
59
60
61
62
63
64

Comando dei Supporti Logistici;
Roma
Comando Forze Operative Nord;
Padova
Comando Forze Operative Sud;
Napoli
Comando Truppe Alpine; Bolzano
Comando Brigata f. (alp.) “Julia”;
Udine
Comando Brigata f. (alp.)
“Taurinense”; Torino
Scuola Interforze per la Difesa
NBC; Rieti

NOTE
Nell’ambito del riordino delle strutture amministrative di
F.A., il Servizio Amministrativo è stato riconfigurato in
Sezione di Coordinamento Amministrativo.
Nell’ambito del riordino delle strutture amministrative di
F.A., l’Ufficio Amministrazione è stato riconfigurato in
Sezione di Coordinamento Amministrativo. Con
riferimento alla componente allevatoriale, riconfigurato in
ragione dei compiti da assolvere.
Riconfigurato mediante il transito del Centro Ippico
Militare tipo B alle dipendenze del rgt. “Savoia Cavalleria
(3°).
Riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da
assolvere.
Riconfigurati in ragione dei compiti / funzioni da
assolvere.

Riconfigurati in ragione dei compiti/funzioni da assolvere
relativamente alla componente METEOMONT.

Riconfigurata in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.

2. MARINA MILITARE
a. Provvedimenti di soppressione recati dal D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni (Codice
dell’Ordinamento Militare art. 2188-ter adottati con Decreto ministeriale:
Non previsti.
b. Provvedimenti di riconfigurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni (Codice
dell’Ordinamento Militare art. 2188-ter adottati con Decreto ministeriale:
Non previsti.
c. Provvedimenti di soppressione recati dalle tabelle allegate alla Relazione Illustrativa al D.Lgs.
07/2014 (Allegato 5) adottati con atto del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare:
Non previsti.
d. Provvedimenti di riconfigurazione recati dalle tabelle allegate alla Relazione Illustrativa al D.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
non recati dal programma di riduzione del D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni:
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N.
1

2

ENTE

NOTE
Le funzioni di coordinamento e controllo e
Comando Squadriglia Corvette –
dipendenti sono transitate al Comando
Augusta (SR)
Pattugliatori.
Le funzioni di coordinamento e controllo e
Comando della 53^ Squadriglia
dipendenti sono transitate al Comando della
Dragamine Costieri – La Spezia
Dragamine Costieri.

le Unità navali
2^ Squadriglia
le Unità navali
54^ Squadriglia

f. Provvedimenti di riconfigurazione ulteriori adottati con atto del Capo di Stato Maggiore della
Marina non recati dal programma di riduzione del D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni:
Nessuno
3. AERONAUTICA MILITARE
a. Provvedimenti di soppressione recati dal D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni (Codice
dell’Ordinamento Militare art. 2188-quater adottati con Decreto ministeriale:
Non previsti.
b. Provvedimenti di riconfigurazione recati dal D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni (Codice
dell’Ordinamento Militare art. 2188-quater adottati con Decreto ministeriale:
Non previsti.
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:
Non previsti.
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:
Non previsti.
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

ENTE
12° Servizio Tecnico Distaccato di Le relative funzioni
Capodichino (NA)
all’ordinamento di F.A..

NOTE
sono ridistribuite

in

accordo

f. Provvedimenti di riconfigurazione 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
4

ENTE
Comando Aeronautica Militare
Roma (RM)
Comando Operazioni Aeree di
Poggio Renatico (FE)
1ª Divisione Centro Sperimentale
di Volo di Pratica di Mare (RM)
51° Stormo di Istrana (TV)

NOTE
Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi
organici.
Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi
organici.
Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi organici
e ridenominato “Centro Sperimentale di volo”.
Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi
organici.
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N.
5
6
7
8

ENTE
61° Stormo di Lecce (LE)
Comando Aeroporto di Aviano
(PN)
Comando Aeroporto di Piacenza
(PC)
Comando Rete POL 1 Parma (PR)

NOTE
Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi
organici.
Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi
organici.
Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi organici
e ridenominato “Distaccamento Aeroportuale”.
Riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi
organici.

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:
N.
1

ENTE
Nucleo CC PM presso 8°
CERIMANT - Roma

NOTE
Adottato nell’ambito della riorganizzazione dei Nuclei CC
operanti presso l’Esercito Italiano in funzione della
programmata soppressione/riconfigurazione di Comandi/Enti
di F.A.

b. Provvedimenti di riconfigurazione di assetti dell’Arma dei Carabinieri non recati dal programma di
riduzione del D.Lgs. 07/2014 e successive modificazioni:
N.

ENTE

1

Reparto CC SMD

2

Reparto CC SEGREDIFESA

3
4

5

Nucleo CC PM presso Comando
Truppe Alpine - Bolzano
Nucleo CC PM presso Comando
Forze Difesa Interregionale Nord Padova
Nucleo CC PM presso Comando
Forze Difesa Interregionale Sud Napoli

NOTE
Riconfigurato in Comando CC PM c/o SMD nell’ambito della
razionalizzazione degli assetti di Polizia Militare Interforze
Riconfigurato in Comando CC PM c/o SEGREDIFESA
nell’ambito della razionalizzazione degli assetti di Polizia
Militare Interforze

Riconfigurati in Sezioni CC PM, presso i Comandi EI a fianco di
ciascuno indicati, nell’ambito della riorganizzazione dei Nuclei
CC operanti presso l’Esercito 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 successive modificazioni:
Nessuno
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:

1

Petroleum, Oil and Lubricants
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N.
1

ENTE
NOTE
Stato Maggiore della Difesa Riconfigurato e razionalizzato nelle sue articolazioni interne.
Roma

2

Comando Interforze per le
Operazioni delle Forze Speciali Riconfigurato e razionalizzato nelle sue articolazioni interne.
(COFS) - Roma

3

Transitato dall’area Tecnico Amministrativa all’area Tecnico
Operativa unitamente ai suoi enti dipendenti: Reggimento di
Raggruppamento Autonomo del
manovra interforze (REMADIFE), Unità servizi del Ministero
Ministero
della
Difesa
della Difesa (CUSDIFE), Distaccamento logistico di Orvieto
(RAMDIFE)- Roma
(DILOG). Riconfigurato in senso riduttivo nella sua dotazione
organica.

4

Transitato dall’area Tecnico Amministrativa all’area Tecnico
Circolo Ufficiali delle Forze
Operativa e riconfigurato e razionalizzato nelle sue
Armate d’Italia (CUFA)- Roma
articolazioni interne.

5

Riconfigurata in senso riduttivo nella sua dotazione organica.
Scuola Interforze per la Difesa
Razionalizzata nelle sue articolazioni interne in ottica di
NBC - Rieti
standardizzazione con i paritetici istituti di formazione.

6

Scuola delle Telecomunicazioni Riconfigurata in senso riduttivo nella sua dotazione organica.
delle Forze Armate – Chiavari Razionalizzata nelle sue articolazioni interne in ottica di
(GE)
standardizzazione con i paritetici istituti di formazione.

7

Comando Operativo di vertice
Riconfigurato e razionalizzato nelle sue articolazioni interne.
Interforze - Roma

8

Ispettorato Generale della Sanità Riconfigurato organicamente con riduzione del rango apicale
Militare (IGESAN) - Roma
da Tenente Generale a Maggiore Generale.

9

Centro Alti Studi per la Difesa
(CASD) - Roma

Riconfigurato in senso riduttivo nella sua dotazione organica e
razionalizzato nelle sue articolazioni interne.

Costituito in accordo alle previsioni del “Libro Bianco per la
Comando Interforze per le
sicurezza internazionale e la difesa” quale referente unico del
10 Operazioni Cibernetiche (CIOC) comparto Difesa per gli aspetti sia di livello operativo che
Roma
tattico afferenti al dominio cibernetico.
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SCHEDA B

RESOCONTO DEL PROGRAMMA DI CONTRAZIONE STRUTTURALE
RECATO DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
ANNO 2017
1. ESERCITO

a. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON DECRETO
MINISTERIALE

Non previsti per l’anno 2017.
b. PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON
DECRETO MINISTERIALE
Non previsti per l’anno 2017.
Il seguente provvedimento di riconfigurazione, non recato dal programma di riduzione del D.Lgs.
07/2014 e successive modificazioni, è stato adottato con Decreto ministeriale 19 luglio 2017:
N.
1

ENTE
Dipartimento
Militare
Medicina Legale; Milano

NOTE
E’ riconfigurato in Centro Ospedaliero Militare
di
mantenendo tutte le attribuzioni in materia medicolegale.

Il Centro Ospedaliero Militare era stato riconfigurato in Dipartimento Militare di Medicina Legale
con Decreto ministeriale 31 marzo 2014 ai sensi dell’a rt. 2188-bis comma 1, lettera b), n. 1).
A fronte della ribadita valenza strategica della Sanità militare nel ruolo di supporto alle missioni
internazionali di pace, è emersa la necessità di procedere ad un suo ulteriore riordino che, in linea
con il “Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa 2015”, consentisse la disponibilità di
maggiori assetti sanitari con capacità di ricovero in Patria, dedicati a sostenere le attività svolte nei
teatri operativi.
Ai fini della contrazione strutturale fissata dalla Legge 244/12 (minima del 30%), la correzione al
programma apportata dal provvedimento in parola è da ritenersi compensata 1 in ragione della già
superiore percentuale di riduzione generata all’origine dallo stesso (31,75%) e degli sviluppi
successivi che hanno determinato l’effettiva adozione di un numero maggiore di provvedimenti
soppressivi e di riconfigurazione, rispetto a quelli originariamente previsti, così come documentato
nelle Relazioni al Parlamento dal 2014 al 2016.
c. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON ATTO DEL
CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Non previsti per l’anno 2017.
d. PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON ATTO
DEL C APO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dei seguenti 8 provvedimenti di riconfigurazione, di prevista adozione negli anni 2014 e 2015 e per
motivati successivi rinvii procrastinati al 20172, ne sono stati 2 revocati e 6 rinviati al 2018.

1
2

Relazione Illustrativa al DM 19 luglio 2017;
Scheda B della “Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate –
anno 2016”.
1
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I seguenti provvedimenti di riconfigurazione, di prevista adozione 2017, per sopravvenute e
comprovate esigenze a fianco di ciascuno indicate, sono stati revocati:
N.

ENTE

1

Comando Brigata meccanizzata
“Granatieri di Sardegna”;
Roma

2

80° RAV “Roma”;
Cassino (FR)

NOTE/MOTIVAZIONI
Il Modello Operativo Integrato di Riferimento, approvato
nel corso del 2017, prevede per l’Esercito la capacità di
disporre di 11 Brigate di manovra, a variante delle 9
previste nel modello precedente. In tale quadro, il
provvedimento di riconfigurazione della Brigata
“Granatieri di Sardegna” da Brigata di manovra in
Comando per le attività di Forza Armata nell’area della
Capitale, come previsto da Allegato 4 al D. Lgs. n. 7 /2014,
è stato revocato.
Il provvedimento di riconfigurazione e contestuale
trasferimento presso la sede di Viterbo è stato revocato
alla luce delle ulteriori competenze attribuite nell’ambito
del processo formativo dei Sergenti e dei Volontari in
Ferma Prefissata.

I seguenti provvedimenti di riconfigurazione, di prevista adozione nel 2017, per sopravvenute e
comprovate necessità a fianco di ciascuno indicate, sono stati procrastinati al 2018:
N.

1

2

3
4
5
6

ENTE

NOTE/MOTIVAZIONI

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.

Reggimento Logistico “SASSARI”;
Sassari.

Sebbene sia stato già attivato il Nucleo Iniziale di
Formazione, l’implementazione del provvedimento
necessita di ulteriori approfondimenti, atteso il perdurare
del delicato quadro di situazione connesso con la
presenza della componente militare in Sardegna.

1° rgt. sostegno AVES “Idra”;
Bracciano (RM)
2° rgt. sostegno AVES “ORIONE”;
Bologna
3° rgt. sostegno AVES “AQUILA”;
Orio al Serio (BG)

I provvedimenti si inseriscono nell’ampio progetto di
revisione dell’intera componente AVES ed Aeromobile di
Forza Armata per il quale si rendono necessari ulteriori
approfondimenti.

4° rgt. sostegno AVES
“Scorpione”; Viterbo

e. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE ULTERIORI ADOTTATI CON ATTO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO NON
RECATI DAL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Nessun provvedimento di soppressione ulteriore adottato.
f. PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE ULTERIORI ADOTTATI CON ATTO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
NON RECATI DAL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
2
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La revoca dei provvedimenti di cui al precedente paragrafo d. (Comando Brigata meccanizzata
“Granatieri di Sardegna” in Roma e 80° RAV “Roma” in Cassino), di prevista adozione nel 2016 e
procrastinati al 2017, ai sensi dell’art. 2188-quinquies, comma 3, è stata compensata nell’ambito dei
provvedimenti di soppressione/riconfigurazione ulteriori adottati con atto del Capo di SME nel
2016, non ricompresi nel programma di contrazione strutturale recato dal D.Lgs. 7/2014 e
successive modificazioni, garantendo a fronte dei provvedimenti revocati gli obiettivi di riduzione
fissati dalla Legge 244/12 (Scheda B della “Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti
di ristrutturazione delle Forze Armate – Anno 2016” para 1.ESERCITO let.e e let.f).
In esito al provvedimento di soppressione del Centro Ippico Militare del rgt. “Nizza Cavalleria” (1°) in
Pinerolo (TO) attuato nel 2016 (Scheda A della “Relazione sullo stato di avanzamento dei
provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate – Anno 2016” para 1.ESERCITO let.e), nel corso
del 2017 la caserma “Cavallerizza Caprilli” è stata ceduta all’Agenzia del Demanio.
La cessione di detto immobile, unitamente agli ulteriori 64 provvedimenti di riconfigurazione
(annessa Scheda A - para 1. ESERCITO let.f), individuati ed attuati con atto del Capo di SME,
derivanti da successivi studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti da llo SME e,
pertanto, non ricompresi nel programma di contrazione strutturale recato dal D.Lgs. 7/2014 e
successive modificazioni, 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 MILITARE

a. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON DECRETO
MINISTERIALE

Non previsti per l’anno 2017.
b. PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON
DECRETO MINISTERIALE
Non previsti per l’anno 2017.
c. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON ATTO DEL
CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE
Non previsti per l’anno 2017.
d. PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON ATTO
DEL C APO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE
Non previsti per l’anno 2017.
e. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE ULTERIORI ADOTTATI CON ATTO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 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 di SMM, i 2 ulteriori provvedimenti di
soppressione (annessa Scheda A - para 2. MARINA let.e), derivanti da successivi studi e
approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dallo SMM e pertanto non ricompresi 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 costi di
3
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gestione delle strutture/infrastrutture) concorrono ad elevare la contrazione s trutturale fissata dalla
Legge 244/12.
f. PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE ULTERIORI ADOTTATI CON ATTO DEL C APO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA
MILITARE NON RECATI DAL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Nessun provvedimento di riconfigurazione ulteriore adottato.
3. AERONAUTICA MILITARE

a. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON DECRETO
MINISTERIALE

Non previsti per l’anno 2017.
b. PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON
DECRETO MINISTERIALE
Non previsti per l’anno 2017.
c. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON ATTO DEL
CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE
Non previsti per l’anno 2017.
d. PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE RECATI DAL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADOTTATI CON ATTO
DEL C APO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE
Non previsti per l’anno 2017.
e. PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE ULTERIORI ADOTTATI CON ATTO DEL C APO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
MILITARE NON RECATI DAL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL D.LGS. 07/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
È stato individuato ed attuato, con atto del Capo di SMA, l’ulteriore provvedimento di soppressione
(annessa Scheda A - para 3. AERONAUTICA MILITARE let.e), derivante da successivi studi e
approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dallo SMA e pertanto non ricompreso 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 costi di
gestione delle strutture/infrastrutture) concorre ad elevare la contrazione strutturale fissata dalla
Legge 244/12.
f. PROVVEDIMENTI DI RICONFIGURAZIONE 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

Sono stati individuati ed attuati, con atto del Capo di SMA, gli 8 ulteriori provvedimenti di
riconfigurazione (annessa Scheda A - para 3. AERONAUTICA MILITARE let.f), derivanti da successivi
studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dallo SMA e pertanto non
ricompresi 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 costi di gestione delle strutture/infrastrutture) concorrono ad elevare la
contrazione strutturale fissata dalla Legge 244/12.
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RESOCONTO DEL PROGRAMMA DI CONTRAZIONE STRUTTURALE RECATO DAL DLGS. 28 GENNAIO 2014, N.7 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ANNO 2017
ESERCITO - MARINA - AERONAUTICA
PREVISTI
NON ADOTTATI
ADOTTATI
TOTALE
RINVIATI
PROVVEDIMENTI
PREVISTI RINVIATI REVOCATI PREVISTI ANTICIPATI COMPENSATIVI INTEGRATIVI
2017
2017
SOPPRESSIONI DM
RICONFIGURAZIONI DM
1
EI
SOPPRESSIONI CSM
RICONFIGURAZIONI CSM
8
8
6
2
64
SOPPRESSIONI DM
RICONFIGURAZIONI DM
MM
SOPPRESSIONI CSM
2
RICONFIGURAZIONI CSM
SOPPRESSIONI DM
RICONFIGURAZIONI DM
AM
SOPPRESSIONI CSM
1
RICONFIGURAZIONI CSM
8
8
Totale PREVISTI

6

2

8

0

0

0

Totale ADOTTATI

76
76

ALTRI PROVVEDIMENTI CONCORRENTI AL PROGRAMMA
CARABINIERI - AREA TECNICO OPERATIVA INTERFORZE
PROVVEDIMENTI
SOPPRESSIONI
CC
RICONFIGURAZIONI
SOPPRESSIONI
AREA TO
RICONFIGURAZIONI

ADOTTATI

1
5
10
Totale

92
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