
 

 
 

 

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA 

Ufficio Organizzazione delle Forze 
 
Oggetto: Scheda informativa recante le principali tematiche trattate nel corso della sessione 

informativa che si terrà presso lo SME in data 06 dicembre 2012. 
 
 
1. 

Nell’ambito del processo di accorpamento delle funzioni attualmente svolte da Organismi di 
Vertice separati, è stato sviluppato un progetto teso a costituire un unico Comando di Vertice  - 
il COMFORDOT, alle dirette dipendenze del Capo di SME. La costituzione di tale Comando si 
inquadra nella necessità di conferire all’Area maggiore unitarietà di indirizzo nei settori della 
Formazione e Specializzazione, Dottrina e ciclo di Lezioni Apprese.  

Costituzione del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina (COMFORDOT) 

In tale quadro è stato previsto il transito: 
− del Comando per la Formazione e del Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito 

dalle dirette dipendenze del Capo di SME a quelle del COMFORDOT; 
− dei Cdi/Scuole d’Arma/Specializzazione/Corpi dal Comando dei Supporti (COMSUP)/ 

Ce.Si.Va. al neo costituito Comando;  
− del Comando Logistico di Proiezione ed il Comando Artiglieria Controaerei dal COMSUP 

al COMFOTER. 
In particolare, il COMFORDOT inquadrerà gli Istituti deputati alla formazione di base degli 
Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Graduati e Militari di Truppa, e i Comandi/Scuole che svolgono 
l’addestramento di specializzazione a favore del citato personale. 
 

2. 

Il progetto di riordino delle unità deputate alla formazione di base dei militari di truppa è stato 
definito, in via normativa, dal D.Lgs. 253/2005 ed ha tenuto conto, per la successiva 
soppressione dei RAV, dei seguenti elementi di valutazione:  

Riorganizzazione della componente di Forza Armata deputata alla formazione di base del 
personale di Truppa 

− la riduzione dei reclutamenti, che comporta una diminuzione dell’“offerta formativa”; 
− il mantenimento in vita di quelle unità inserite in caserme che dispongono di una maggiore 

capacità ricettiva, per favorire il rapporto costo/efficacia capacità ricettiva/addestrativa. 
Recentemente, l’art. 11, comma 2, del DL 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 
135/2012, ha previsto specifiche ed articolate disposizioni per il riordino delle scuole pubbliche 
di formazione, tra le quali quelle militari, fissando quali criteri ispiratori dello stesso: 
− eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni; 
− precisa individuazione dei compiti di ciascuna struttura;  
− ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione. 
In tale contesto, è intendimento della F.A. – in linea con il quadro normativo sopra esposto – 
procedere all’attuazione dei seguenti provvedimenti : 
− soppressione, entro il 31 dicembre 2014, del Comando Raggruppamento Unità Addestrative 

(RUA) di CAPUA. Le relative competenze sono attribuite alla Scuola di Fanteria e 
dipendenti Reggimenti Addestramento Volontari (RAV); 

− soppressione, entro il 31 dicembre 2014, del 47° RAV “Ferrara” di CAPUA. Le relative 
competenze sono attribuite al 17° RAV “Acqui” di CAPUA, riorganizzato su 2 battaglioni; 

− transito di dipendenza, entro il 31 dicembre 2014, del 17° RAV “Acqui” di CAPUA, 
dell’85° RAV “Verona” di MONTORIO VERONESE e del 235° RAV “Piceno” di 
ASCOLI PICENO dal RUA alla Scuola di Fanteria. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tali provvedimenti saranno inseriti nello schema di regolamento attuativo del menzionato DL, 
adottato, nelle more dell’emanazione dello stesso, in via ordinativa e a carattere sperimentale. 
 

3. 
In merito ai provvedimenti relativi alla razionalizzazione dell’Area Logistica, è stato 
individuato il passaggio di dipendenza della Direzione di Amministrazione dell’Esercito (DAE) 
dal Comando Logistico all’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa 
dell’EI (CRAEI). 

Transito di dipendenza della Direzione di Amministrazione dell’Esercito 

Tale provvedimento trova il suo razionale, in considerazione delle funzioni amministrative 
svolte dalla DAE nei confronti degli Enti di F.A., nell’incremento di efficienza e incisività della 
gestione finanziaria ed amministrativa che si intende ottenere mediante il citato cambio di 
dipendenza della DAE dall’Area Logistica a quella di Vertice, unitamente ad una maggiore 
aderenza alle nuove esigenze funzionali della F.A.. 
Al riguardo, da un punto di vista normativo, l’art. 106 del “Codice dell’ordinamento militare” 
prevede la collocazione della DAE alle dirette dipendenze del Comando Logistico 
dell’Esercito; quindi il provvedimento richiede, oltre alla revisione delle T.O. dello SME, del 
COMLOG e della DAE, per quanto riguarda la dipendenza gerarchica, una modifica normativa 
del Codice dell’Ordinamento Militare. 
Tale cambio di dipendenza comporta l’inevitabile ridefinizione dei compiti della DAE e del 
COMLOG - Dip. Commissariato, al fine di definire con chiarezza la sfera di azione degli attori 
ed evitare conflitti di competenza, in ragione del mutato quadro normativo e ordinativo.  
In tale contesto, quindi, è stato previsto il transito della Sz. Trattamento Economico Eventuale e 
accessorio dell’ Ufficio Giuridico e Amministrativo della DAE alle dipendenze del Dip. di 
Commissariato, Ufficio Logistico Amministrativo, sede ROMA. 
Dal punto di vista della tempistica, si intende procedere a tale provvedimento ordinativo a far 
data dal 15 dicembre 2012. 
 


