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SCHEMA DI REGOLAMENTO DA ADOTTARSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 17, COMMA 1
DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, RECANTE MODIFICHE AL TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE,
RECATO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Co nsiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo
17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modifiche dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice
dell'ordinamento militare;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento
militare nazionale e norme sulla medesima materia;
Visto 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;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante disposizioni in materia di personale
militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1,
lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni,
recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 16 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
____________;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. ______ del ___, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del ______;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
_____________;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
ART. 1
(Disposizioni conseguenziali e di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, discendenti dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, attuativo della legge
31 dicembre 2012, n. 244)
1. Al libro primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 276, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente: <<d-bis) Polo unico
interforze per la formazione e la riconversione professionale.>>.
2. Al libro secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo III, il capo III è sostituito dal seguente:
<< Capo III
Disciplina attuativa del fondo-casa
Art. 387
Finalità del fondo-casa
1. Il fondo-casa, di cui all’ articolo 1836 del codice, di seguito denominato Fondo, ha il fine di
favorire la concessione di mutui al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti,
con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione
dell’abitazione principale e sue pertinenze.
Art. 388
Attuazione e gestione del fondo-casa
1. Il Fondo rilascia garanzie a favore dei soggetti finanziatori che erogano i mutui ipotecari, di
cui all’articolo 391, ai dipendenti del Ministero della difesa ovvero ai coniugi superstiti nel caso
in cui ricorrano le condizioni previste dal medesimo articolo 391.
2. Il soggetto attuatore è il Ministero della difesa, il quale per le operazioni relative alla gestione
del Fondo si avvale, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a
capitale interamente pubblico, di seguito denominata Gestore, affidandole direttamente
l’esecuzione delle seguenti attività:
a) esame della completezza della documentazione del mutuatario trasmessa dai soggetti
finanziatori di cui all’articolo 392;
2

b) ammissione alla garanzia per i mutui richiesti secondo le modalità definite dall’articolo 394,
comma 1, lettera b);
c) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della
garanzia del Fondo, richiesto ai sensi dell’articolo 395;
d) controllo a campione dei documenti presentati dal mutuatario.
3. Per l’esecuzione delle attività di cui al comma 2, il Ministero redige apposito disciplinare, da
sottoscriversi per accettazione dal Gestore, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato rispetto alle risorse del Fondo, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del
servizio e i relativi rapporti nonché le forme di vigilanza sull’attività del Gestore
Art. 389
Modalità di finanziamento del fondo-casa
1. Il Fondo è alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in
uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio
dell'amministrazione medesima, che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa.
2. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono, secondo quanto previsto dall’articolo 390, comma
4, in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al
Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate
nel disciplinare di cui all'articolo 388, comma 3.
3. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 2 è tenuto alla resa del conto ai sensi
degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
Art. 390
Organi di gestione e funzioni
1. Gli organi con competenze per il funzionamento del Fondo sono:
a) lo Stato maggiore della difesa;
b) il Segretariato generale della difesa;
c) la Direzione dei lavori e del demanio;
d) la Direzione di amministrazione interforze.
2. Ai fini dell’ammissione alla garanzia lo Stato Maggiore della difesa nomina la commissione
di cui all’art. 396. Tale commissione forma una graduatoria unica per gli ufficiali, sottufficiali,
volontari ed il personale civile, nei limiti delle disponibilità esistenti.
3. Il Segretariato generale della difesa:
a) coordina l'attività di gestione e di utilizzo del Fondo;
b) verifica l'andamento del Fondo;
c) accerta che la gestione del Fondo sia realizzata in conformità alle disposizioni del presente
capo;
d) redige, al termine dell’anno finanziario, una relazione sullo stato del Fondo, dandone
informazione al Ministro della difesa.
4. La Direzione dei lavori e del demanio provvede al versamento sul conto di tesoreria di cui
all’articolo 1836, comma 2, del codice, delle occorrenti risorse derivanti dalle riassegnazioni al
Ministero della difesa delle somme di cui all’articolo 389.
5.La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni amministrative di controllo
sull'attività svolta dal Gestore per l’applicazione delle clausole del disciplinare di cui all'articolo
388, comma 3.
Art. 391
Operazioni ammissibili a garanzia
1. Possono essere ammessi alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di durata decennale,
quindicennale o ventennale di ammontare massimo pari a 200.000 euro per le finalità di cui
all’articolo 387 erogati a:
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a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente e al personale
civile del Ministero della difesa;
b) coniuge superstite, non legalmente separato, né divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del
personale deceduto in attività di servizio, purché titolari di pensione.
2. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano ai soggetti finanziatori di cui
all’articolo 392 la domanda di sottoscrizione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla
data del decesso del congiunto.
3. Il tasso annuo nominale (TAN), applicato in erogazione dai soggetti finanziatori dei mutui non
potrà essere superiore al Tasso Effettivo Globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 392
Soggetti finanziatori
1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti:
a) le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 e successive modificazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del citato decreto
legislativo.
2. I soggetti finanziatori che intendono aderire all’iniziativa stipulano con il Ministero apposite
convenzioni il cui schema è stabilito da un Protocollo d’intesa tra il Ministero della difesa e
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
3. Con il Protocollo si disciplinano:
a) le modalità di adesione dei finanziatori;
b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui;
c) l’accettazione esplicita da parte del finanziatore delle regole di disciplina del Fondo.
4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all’ipoteca
sull’immobile.
Art. 393
Natura e misura della garanzia
1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
2. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 80 per cento: della quota capitale, tempo
per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva
approvazione, dei costi di recupero del credito e degli eventuali interessi contrattuali calcolati
in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data della richiesta di escussione della
garanzia.
Art. 394
Ammissione alla garanzia
1. L’ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le
seguenti modalità:
a) il soggetto finanziatore raccoglie la documentazione di richiesta del mutuo da parte
dei beneficiari precedentemente autorizzati dallo Stato maggiore della difesa,
secondo quanto previsto dall’articolo 396; il soggetto finanziatore comunica al
Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti
dall’articolo 391 entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della
documentazione stessa;
b) il Gestore raccoglie le richieste e, verificata la disponibilità delle risorse a valere
sul Fondo sulla base della graduatoria, comunica al soggetto finanziatore
l’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, entro 5 giorni lavorativi dalla
ricezione della domanda;
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c) il soggetto finanziatore, una volta acquisita conferma dell’avvenuta ammissione alla
garanzia del Fondo, comunica la decisione di perfezionare o meno l’operazione di
mutuo.
2. Il soggetto finanziatore non è tenuto a svolgere alcuna verifica e non assume alcuna
responsabilità in ordine ai contenuti ed alla veridicità della documentazione raccolta a norma
del comma 1, consistendo la sua attività nella mera trasmissione al Gestore. Il soggetto
finanziatore non assume alcuna responsabilità degli illeciti commessi dai mutuatari ai fini
dell’ammissione ai benefici del Fondo, restando quindi in ogni caso impregiudicata nei
confronti del soggetto finanziatore la validità e l’efficacia della garanzia di cui all’articolo 393
anche in presenza del provvedimento di cui all’articolo 395 -ter.
3. L’efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalità
dalla data di erogazione del mutuo.
4. I soggetti finanziatori, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano l’eventuale
estinzione anticipata del mutuo.
5. I soggetti finanziatori sono in ogni caso liberi di erogare o meno il mutuo anche qualora il
Gestore abbia comunicato l’ammissione della garanzia.
Art. 395
Intervento della garanzia
1. Il soggetto finanziatore, in caso di esercizio della facoltà di risoluzione del contratto di mutuo
per inadempimento o di decadenza dal beneficio del termine, invia al mutuatario l’intimazione al
pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora,
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che possano comprovare
la data certa dell’invio.
2. L’intimazione al pagamento è inviata per conoscenza al Gestore anche per via telematica.
3. Trascorso il termine assegnato al mutuatario, senza che lo stesso abbia provveduto al
pagamento di quanto dovuto, il soggetto finanziatore può chiedere al Gestore l’intervento del
Fondo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i
successivi 90 giorni lavorativi, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero del
credito.
4. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, il Gestore, secondo l’ordine
cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell’importo determinato
ai sensi dell’articolo 393.
5. Nel caso in cui, successivamente all’intervento del Fondo, il mutuatario provveda al pagamento
totale o parziale del debito residuo al soggetto finanziatore, quest’ultimo deve provvedere a
riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all’articolo 393
entro e non oltre 30 giorni lavorativi.
Art. 395-bis
Surrogazione legale
1. Il soggetto finanziatore, in virtù dell’ipoteca di primo grado iscritta all’atto della concessione
del finanziamento, procede all’azione di recupero della quota del credito non garantita dal Fondo.
Il Ministero, tramite il Gestore, provvederà autonomamente al recupero delle somme di cui è
creditore nei confronti del beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 con iscrizione di ipoteca di secondo grado. Ogni eventuale diritto anche
ipotecario in capo al Ministero si intende comunque postergato al totale e pieno soddisfacimento
da parte del soggetto finanziatore.
Art. 395-ter
Inefficacia della garanzia del Fondo.
1. Nel caso in cui risulti che l’attivazione della garanzia è stata determinata da dichiarazioni
mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario, da solo o in
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concorso con altro soggetto competente a rilasciare la relativa documentazione, il Gestore,
previa contestazione dell’addebito nelle forme di legge, provvede a farlo decadere dal
beneficio e trasmette i relativi atti all’Autorità giudiziaria. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 394, comma 2.
2. La decadenza dal beneficio comporta per l’interessato l’obbligo di rimborsare al Fondo,
entro i termini fissati dal Gestore, la somma corrisposta al soggetto finanziatore a titolo di
garanzia, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai “prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati”, oltre agli interessi corrispettivi al tasso
legale.
3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero
coattivo della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 396
Modalità per l’ammissione alla garanzia di cui all’articolo 394.
1. Lo Stato maggiore della difesa, al fine di definire la graduatoria per l’ammissione alla garanzia
del Fondo:
a) nomina annualmente, nel mese di dicembre, senza nuovi maggiori oneri per la finanza
pubblica, un’apposita commissione che opera attraverso strutture esistenti e personale già in
servizio a cui, in ogni caso, non spettano indennità, emolumenti aggiuntivi e rimborsi spese;
b) designa un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione
sanitaria.
2. La commissione, i cui componenti sono individuati su proposta degli Stati maggiori di Forza
armata e dalla Direzione generale per il personale civile, è composta da:
a) un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti;
b) sette membri titolari di cui:
1) un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;
2) un militare appartenente al ruolo dei marescialli;
3) un militare del ruolo dei sergenti;
4) un volontario di truppa in servizio permanente;
5) un dipendente civile con qualifica dirigenziale;
6) un dipendente civile appartenente alla terza aerea funzionale;
7) un dipendente civile appartenente alla seconda o alla prima area funzionale;
c) un presidente sostituto e sette membri sostituti.
3. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei membri della commissione, due devono
far parte della rappresentanza militare e due della rappresentanza sindacale
4. Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari, se questi sono
temporaneamente indisponibili.
5. Ai componenti della commissione non è consentita la possibilità di presentare la domanda per
l’ammissione alla garanzia.
6. La commissione è convocata dal presidente per l'esame delle domande di ammissione alla
garanzia del Fondo, ai fini della formazione della graduatoria. In tale circostanza la commissione:
a) esamina tutte le domande;
b) delibera in merito all'inclusione dei richiedenti nella graduatoria o alla esclusione dalla
stessa.
7. La graduatoria per l’ammissione alla garanzia:
a) è formata due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, e ha validità fino alla
data di formazione della graduatoria successiva;
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b) comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente
compilata e corredata da relativa documentazione, entro il giorno 15 del mese precedente a quello
di formazione della graduatoria stessa;
c) indica, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestititi, il cognome, il nome, il
comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del
calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative;
d) comprende in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa
motivazione.
8. La graduatoria così formata è approvata all'unanimità in prima votazione e a maggioranza dei
componenti in seconda votazione. Della graduatoria è redatto verbale sottoscritto dalla
commissione ed inviato al Sottocapo di Stato maggiore della difesa per la successiva
comunicazione agli organi ed enti interessati e al Gestore per la pubblicizzazione.
9. La graduatoria approvata è custodita dallo Stato maggiore della difesa. La posizione in
graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonché l’autorizzazione all’accesso alla garanzia del
Fondo, sono comunicate a ciascun richiedente.
10. Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da
modello di cui all’articolo 397:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare, intendendosi
come nucleo familiare, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;
c) copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianità di servizio e i trasferimenti
effettuati;
d) attestazione in ordine all'inesistenza di una della cause di esclusione dall’ammissione alla
garanzia del Fondo di cui al comma 11;
e) eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidità o inabilità permanenti
nell'ambito del nucleo familiare convivente.
11. Sono esclusi dall’ammissione alla garanzia del Fondo:
a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di abitazione, in qualsiasi località
del territorio nazionale, il cui valore dichiarato ai fini tributari sia superiore a euro 30.000,00;
b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o altro componente
il nucleo familiare convivente proprietario, in qualsiasi località del territorio nazionale, di
un'abitazione o porzione di abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera a),
determinato con identico parametro;
c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che sia sottoposto a provvedimento di
sospensione cautelare dal servizio;
d) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di servizio del Ministero della difesa in virtù delle
vigenti procedure di dismissione.
12. La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero,
ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente
dalla facoltà di chiedere l’ammissione alla garanzia del Fondo.
13. Per l'aggiornamento della graduatoria, la documentazione dovrà essere rinnovata, ovvero
integrata:
a) ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;
b) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti;
c) a richiesta delle commissioni.
14. La cancellazione dei richiedenti dalla graduatoria è determinata da:
a) domanda in tal senso;
b) rinuncia all’accesso alla garanzia del Fondo;
c) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.
7

15. Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso
con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula: (R1+R2+R3+R4+U) / (F+T+S) H,
nella quale:
a) R1 è il reddito annuo lordo del richiedente;
b) R2 è il reddito annuo lordo del coniuge;
c) R3 è la somma dei redditi annui lordi dei figli;
d) R4 è la somma dei redditi annui lordi di altri familiari;
e) U è il numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha
utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o ex
INCIS/militare;
f) F è il numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente;
g) T è il numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorità o a domanda, esclusa la
prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio;
h) S è il numero degli anni di servizio alla data di arruolamento o di assunzione (approssimato
all'unita);
i) H è il coefficiente relativo a gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti
il nucleo familiare convivente.
16. La commissione, sentito il parere dell’ufficiale medico designato e acquisito ogni altro possibile
elemento di giudizio, delibera circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidità
non inferiore al 75%. Esso è pari a 0,8 per ogni invalido, ed è pari a 1 in ogni altra ipotesi.
17. In caso di parità, costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:
a) il maggior numero di familiari a carico;
b) il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente.
18. Le risorse che alimentano il Fondo, e cioè la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi
di servizio, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa, per il
conseguente versamento al Fondo stesso.
Art. 397
Modello di domanda
1. Il modello di domanda, definito con provvedimento ministeriale, è pubblicato sul sito web
istituzionale del Ministero della difesa.>>.
3. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 607 è inserito il seguente:
<< Art. 607-bis
Graduatorie al termine del corso di perfezionamento per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. Con le modalità di cui all’articolo 601, al termine del corso di perfezionamento di cui
all’articolo 734 del codice, vengono formate, nell’ordine:
a) la graduatoria dell’anno di corso;
b) la graduatoria valida per la rideterminazione dell’anzianità relativa dei frequentatori, data dalla
media dei punteggi di merito conseguiti dai frequentatori al termine dell’Accademia militare, del
primo anno del corso di applicazione, del secondo anno del corso di applicazione e del corso di
perfezionamento.>>;
b) dopo l’articolo 608, è inserito il seguente:
<<Art. 608-bis
Graduatorie al termine del corso di perfezionamento per i marescialli dell’Arma dei
carabinieri
1. Con le modalità di cui all’articolo 601, al termine di un corso di perfezionamento di cui
all’articolo 771 del codice, vengono formate, nell’ordine:
a) la graduatoria dell’anno di corso;
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b) la graduatoria valida per la rideterminazione dell’anzianità relativa dei frequentatori, data dalla
media dei punteggi di merito conseguiti dai frequentatori al termine del primo, secondo e terzo
anno.>>;
c) all’articolo 655, comma 1, lettera c), le parole: <<commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti:
<<comma 4>>.
4. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1125-bis, comma 1, lettera c), le parole: <<agli articoli 2207 e 2215>> sono so stituite
dalle seguenti: <<all’articolo 2207>>.
ART. 2
(Disposizioni conseguenziali e di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, discendenti dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, attuativo della legge
31 dicembre 2012, n. 244)
1. Al libro primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 83 è sostituito dal seguente:
<<Art. 83
Consiglio interforze sulla prospettiva di genere
1. Il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, costituito ai sensi dell’articolo 24, comma
1, lettera b), del codice, ha il compito di assistere e di fornire consulenza al Capo di stato
maggiore della difesa nel complesso delle attività di indirizzo, coordinamento e valutazione per
la effettiva attuazione della prospettiva di genere e dell’integrazione del personale maschile e
femminile nelle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri.
2. In particolare, il Consiglio:
a) propone direttive e, in caso di effettiva adozione, ne monitora l’efficacia, anche a fini
statistici, volte alla realizzazione della prospettiva di genere, all’integrazione del personale
maschile e femminile, all’assicurazione delle pari opportunità, al rispetto del divieto di
discriminazioni, all’incremento dei livelli di benessere del personale e all’attuazione della tutela
della famiglia e della genitorialità nelle Forze armate;
b) fornisce consulenza sull’attività di comunicazione dello Stato maggiore della difesa sui temi
di propria pertinenza e ai fini della diffusione della cultura di genere, delle pari opportunità e
dell’integrazione del personale militare maschile e femminile, tenuti anche presenti gli
orientamenti nelle medesime materie dei paritetici organismi nazionali e internazionali.
3. Il Consiglio è composto da sette membri militari appartenenti alle Forze armate, compresa
l’Arma dei carabinieri, in possesso di adeguate competenze sulle tematiche di pertinenza,
nominati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, su proposta dei Capi di
stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
L’appartenenza al Consiglio non costituisce, per gli interessati, l’incarico principale.
Presidente e vice presidente sono ufficiali in servizio permanente di sesso opposto e sono scelti
dal Capo di stato maggiore della difesa tra i membri dell’organismo. All’interno del Consiglio,
ad eccezione del presidente, è assicurato l’esatto bilanciamento tra i generi, con tre membri di
sesso maschile e tre di sesso femminile. Il Capo di stato maggiore della difesa, con propria
determinazione definisce le norme di funzionamento e la durata dei mandati. Per l’espletamento
delle diverse attività del Consiglio possono essere invitati, a titolo gratuito, esperti appartenenti
ad istituzioni scientifiche, ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero privati, in ragione delle
specifiche materie in trattazione. La figura del Segretario e le funzioni di segreteria sono
accentrate presso l’Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento del 1° Reparto dello Stato
maggiore della difesa. L’attività del Consiglio è svolta senza nuovi maggiori oneri per la
finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non
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spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti
dell’organismo non è corrisposta alcuna forma di rimborso spese.>>;
b) all’articolo 89, comma 1, lettera f), le parole <<generale ispettore>>, sono sostituite dalle
seguenti: <<maggiore generale>>;
c) all’articolo 107, comma 2, le parole: <<i comandanti di regione militare, di dipartimento militare
marittimo>>, sono sostituite dalle seguenti: <<i comandanti interregionali, marittimi>>;
d) al titolo III, capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente:
<<Comandi dell’area operativa, logistica e formativa della Marina militare>>;
e) l’articolo 153 è sostituito dal seguente:
<<Art. 153
Comandi marittimi
1. I Comandi marittimi di cui all’articolo 124 del codice sono retti da un ufficiale ammiraglio e
nell’ambito della propria giurisdizione esercitano le seguenti funzioni:
a) di comando sugli enti o comandi dipendenti;
b) di supporto logistico generale;
c) relative alle attribuzioni e alle responsabilità territoriali, comprese quelle connesse con le
servitù militari.>>;
f) gli articoli 155 e 156 sono sostituiti dai seguenti:
<<Art. 155
Comandi stazione navale
1. I Comandi stazione navale sono retti da ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina
militare, fanno parte della struttura periferica del Comando in capo della squadra navale e
svolgono funzioni di supporto diretto alle Unità navali della Marina militare.
2. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 112 del codice, le sedi, l’ordinamento, le articolazioni e le
funzioni dei comandi di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato
maggiore della Marina militare.
Art. 156
Centro di selezione
1. Il Centro di selezione della Marina militare è retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato
maggiore.
2. Ai sensi degli articoli 116, comma 2 e 215, comma 1, lettera b) del codice, la sede,
l’ordinamento, le articolazioni, le funzioni e la dipendenza del Centro di cui al comma 1, sono
individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.>>;
g) all’articolo 157:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli enti e i centri tecnici della Marina militare sono gli arsenali, il Centro interforze
munizionamento avanzato, il Centro interforze studi per le applicazioni militari e il Centro di
supporto e sperimentazione navale.>>;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 113 del codice, le sedi, l’ordinamento, le articolazioni,
le funzioni e la dipendenza delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono individuati con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.>>;
3) il comma 3 è abrogato;
h) all’articolo 158:
1) al comma 1;
1.1) le parole <<,situate nelle sedi di Ca' Moncelo, Cava di Sorciaro e Taranto,>> sono
soppresse;
1.2) le parole << dell'Alto comando periferico competente per giurisdizione>> sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è, infine, aggiunto il seguente:
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<<1-bis. Ai sensi del comma 5, dell’articolo 113 del codice, le sedi, l’ordinamento, le
articolazioni, le funzioni e la dipendenza delle direzioni di cui al comma 1, sono individuati con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.>>;
i) all’articolo 159, comma 1, dopo le parole <<mentre Cagliari>> sono inserite le seguenti <<, La
Maddalena, Venezia, Messina, Napoli, Gaeta>>;
l) all’articolo 160:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I servizi di sanità militare marittima, sono le infermerie presidiarie, rette da ufficiali del
Corpo sanitario militare marittimo.>>;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 113 del codice , le sedi, l’ordinamento, le articolazioni,
le funzioni e la dipendenza delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono individuati con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.>>;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) all’articolo 161:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I Servizi di commissariato militare marittimo sono le Direzioni e le Sezioni di
commissariato militare marittimo, rette da ufficiali del Corpo di commissariato militare
marittimo.>>;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 113 del codice, le sedi, l’ordinamento, le articolazioni,
le funzioni e la dipendenza delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono individuati con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.>>;
3) il comma 3 è abrogato;
n) all’articolo 162:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I servizi del genio militare per la Marina, retti da ufficiali in possesso dei requisiti e de i
titoli culturali e professionali richiesti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, sono le Direzioni, le Sezioni e gli Uffici del genio
militare per la Marina militare.>>;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 113 del codice, le sedi, l’ordinamento, le articolazioni,
le funzioni e la dipendenza delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono individuati con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.>>;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
o) l’articolo 163 è sostituito dal seguente:

<<Art. 163
Distaccamenti, Quartier generali e Centro sportivo remiero
1. I distaccamenti, i Quartier generali e il Centro sportivo remiero della Marina militare sono
comandati da ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina militare.
2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 113 del codice, le sedi, l’ordinamento, le articolazioni, le
funzioni e la dipendenza delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono indiv iduati con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Con medesimo atto possono
altresì essere istituiti distaccamenti per il personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi
presso gli istituti e le scuole, gli arsenali, gli ospedali, le direzioni di commissariato ed altri
enti.>>;
p) all’articolo 164:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Comandi di zona dei fari>>;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
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<<1. I Comandi di zona dei fari, di seguito denominati Comandi zona fari, sono retti da un
ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina militare e dipendono
funzionalmente dalla Direzione Fari e Segnalamenti del Comando Logistico della Marina
militare. Ai sensi dell’articolo 171, comma 2, lettera b), sono organi periferici del Servizio fari
e, in quanto tali, di massima, sono abbinati con i locali uffici idrografici.>>;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le sedi, l’ordinamento, le articolazioni, le funzioni, la competenza territoriale e la
dipendenza dei comandi di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di
stato maggiore della Marina militare.>>;
4) al comma 3, le parole <<comandi di zona dei fari>> sono sostituite dalle seguenti: <<comandi
zona fari>>;
5) al comma 4:
5.1) all’alinea le parole <<comandi di zona dei fari>> sono sostituite dalle seguenti: <<comandi
zona fari>>;
5.2) alla lettera a) le parole <<di uno o più fari, radiofari, e segnalamenti marittimi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<e degli ausili alla navigazione>>;
5.3) è aggiunto , infine, il seguente periodo:
<< I Comandi zona fari, attraverso il dipendente personale di intervento tecnico, svolgono
direttamente i compiti di cui alle lettere a), b) e c), sugli impianti di segnalamento non assegnati
alle reggenze.>>;
q) gli articoli 165 e 166 sono sostituiti dai seguenti:
<<Art. 165
Comandi dell’area operativa, logistica e formativa
1. Gli Alti Comandi della Marina militare sono il Comando in capo della Squadra navale, il
Comando logistico e il Comando Scuole e da essi dipendono i comandi appartenenti alle aree
operativa, logistica e formativa di Forza armata, individuati con determinazione del Capo di stato
maggiore della Marina militare, ai sensi degli articoli 112, comma 2, 113, comma 5, 116, comma 2
e 215, comma 1, lettera b) del codice.
Art. 166
Centro allestimento nuove costruzioni navali
1. Il Centro allestimento nuove costruzioni navali è retto da un ufficiale di grado non inferiore a
capitano di vascello del Corpo di stato maggiore della Marina militare, ed espleta il complesso di
funzioni e compiti di carattere tecnico e logistico relativi alle nuove costruzioni navali destinate
alla Forza armata.
2. Ai sensi dell’articolo 113, comma 5 del codice, la sede, l’ordinamento, le articolazioni, le
funzioni e la dipendenza del Centro di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del
Capo di stato maggiore della Marina militare.>>;
r) l’articolo 167 è abrogato;
s) all’articolo 168:
1) alla rubrica dopo la parola <<fari>> sono aggiunte, infine, le seguenti: <<e del segnalamento
marittimo>>;
2) al comma 1 le parole <<Il Servizio fari>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Servizio dei fari
e del segnalamento marittimo, di seguito denominato Servizio fari, >>;
3) al comma 4 le parole <<approvata dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari, nel
presente capo denominato «Ispettorato» >>, sono sostituite dalle seguenti: <<approvata dalla
Direzione Fari e Segnalamenti del Comando logistico della Marina militare.>>;
t) all’articolo 169:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: << Funzioni assegnate al Servizio fari>>;
2) al comma 1 le parole <<nautofoni, mede, boe luminose e non, radiofari e racons>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<mede, boe e boe luminose>>;
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u) all’articolo 170:
1) alla rubrica la parola <<dei>> è soppressa;
2) al comma 1:
2.1) la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:
<<c) personale civile “farista” della difesa, appartenente agli appropriati profili professionali
previsti dal vigente sistema di classificazione, da assegnare alle reggenze e alle zone fari, previ
superamento di specifico tirocinio teorico-pratico e conseguimento delle necessarie abilitazioni
al comando ovvero alla conduzione dei mezzi navali e terrestri funzionali all’espletamento del
servizio;>>;
2.2) alla lettera d) le parole <<all’Ispettorato>>, sono sostituite dalle seguenti: << alla Direzione
Fari e Segnalamenti del Comando logistico della Marina militare>>;
v) all’articolo 171:
1) alla rubrica la parola <<dei>> è soppressa;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Organo direttivo centrale del Servizio fari è il Comando Logistico della Marina militare di
cui all’articolo 113, comma 1 del codice che, nell’espletamento delle attribuzioni relative a tale
ruolo, si avvale della Direzione Fari e Segnalamenti. Quest’ultima è l’autorità nazionale che si
pronuncia sull’adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione ed
effettua direttamente, ovvero per delega, le ispezioni tecniche e logistiche agli organi periferici
del Servizio fari indicati al comma 2.>>;
3) al comma 2, lettera b), le parole << le zone fari>> sono sostituite dalle seguenti << i Comandi
zona fari>>;
z) all’articolo 172:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Direzione Fari e Segnalamenti del Comando logistico
della Marina militare>>;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il Comando logistico, quale organo direttivo centrale del Servizio fari ai sensi dell’articolo
171, comma 1, attraverso la Direzione Fari e Segnalamenti, è responsabile delle attività di
studio, pianificazione, direzione e controllo del Servizio stesso.>>;
3) al comma 2:
3.1) l’alinea è sostituito dal seguente:
<<2. Al fine di assicurare al Servizio fari strutture e organizzazione efficienti e adeguate alle concrete
esigenze della navigazione marittima la Direzione Fari e Segnalamenti espleta i seguenti compiti:>>;

3.2) alla lettera b), il numero 2.4) è sostituito dal seguente: <<2.4) nella definizione delle misure
precauzionali relative ai segnalamenti, da adottarsi nei periodi di crisi;>>;
4) alla lettera d), il numero 2) è sostituito dal seguente: <<2) assicurare per il tramite dei
Comandi marittimi e dei Comandi zona fari l’efficienza dei segnalamenti;>>;
aa) all’articolo 173:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Il Comando Logistico della Marina militare,
attraverso la Direzione Fari e Segnalamenti, sulla base delle esigenze operative, tecniche e
logistiche:
a) modifica la distribuzione, il numero, le sedi, la struttura e il personale delle reggenze nonché
il numero dei segnalamenti ad esse affidati;
b) attribuisce direttamente ai Comandi zona fari la responsabilità sui segnalamenti non affidati
alle reggenze.>>;
2) al comma 2 le parole <<L’Ispettore>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Comandante
logistico>>;
3) ai commi 3 e 4, le parole <<l’Ispettorato>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
<< il Comando logistico della Marina militare>>;
bb) all’articolo 174:
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1) ai commi 1 e 3, lettera a), le parole <<dell’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti:
<<della Direzione Fari e Segnalamenti>>;
2) ai commi 3, lettera g) e 5, le parole <<dall’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti:
<<dalla Direzione Fari e Segnalamenti>>;
3) al comma 3, lettera h), le parole <<all’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla
Direzione Fari e Segnalamenti>>;
4) al comma 3, lettere d) e h) le parole <<comandi di zona>> sono sostituite dalle seguenti
<<Comandi zona>>;
5) al comma 5 le parole <<comando di zona>> sono sostituite dalle seguenti <<comando
zona>>;
cc) all’articolo 175:
1) alla rubrica la parola <<di>> è soppressa;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Ciascun Comando zona fari, come organo periferico del Servizio fari, opera alle dirette
dipendenze del Comando marittimo che, all'interno della propria competenza territoriale, lo
impiega ai fini della efficienza operativa del segnalamento marittimo; tale dipendenza si
estende all'ambito logistico e amministrativo, in particolare, per quanto si riferisce al supporto
tecnico e logistico, all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento dei materiali e delle
infrastrutture del Servizio fari. Da ciascun Comando marittimo dipendono uno o più Comandi
zona fari.>>;
3) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente:
<< I Comandi zona fari inoltre dipendono funzionalmente per gli aspetti tecnici e logistici dalla
Direzione Fari e Segnalamenti; tale dipendenza si esplica :>>;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L’area di giurisdizione di ciascun Comando zona fari è stabilita con determinazione del
comandante logistico e ricade all’interno di un unico Comando marittimo. I Comandi zona fari
sono retti da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina militare che
assume la denominazione di «comandante di zona dei fari», di seguito denominato
«comandante zona fari» che ha alle proprie dipendenze il personale militare e civile del
comando, dell'officina mista e del magazzino nonché quello civile farista destinato presso le
reggenze..>>;
5) al comma 4, le parole <<Comandi di zona>> sono sostituite dalle seguenti <<Comandi
zona>>;
6) al comma 5:
6.1) l’alinea è sostituito dal seguente: <<I comandanti zona fari sono responsabili della
condotta del Servizio fari nella loro area di competenza, e assolvono i seguenti compiti:>>;
6.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) provvedono:
1) al funzionamento, alla sorveglianza e alla continuità del Servizio dei segnalamenti assegnati
di cui all’articolo 173, mediante il dipendente nucleo di intervento tecnico e manutenzione
edile, il cui personale rimane reperibile anche al di fuori dell’orario di servizio secondo le
modalità stabilite dal comandante zona fari;
2) alle manutenzioni di 1° livello dei segnalamenti assegnati di cui all’articolo 173, utilizzando
personale del dipendente nucleo di intervento tecnico;
3) alle manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici utilizzando personale e attrezzature della
dipendente officina e, quando necessario, l’unità navale di supporto;>>;
6.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) mantengono sempre informato il Comando marittimo di appartenenza, la Direzione Fari
e Segnalamenti e l'Ufficio tecnico dei fari sullo stato di efficienza dei segnalamenti dipendenti e
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attivano, quando necessario, l'organo responsabile della emanazione degli avvisi ai
naviganti;>>;
6.4) alla lettera f) le parole <<all’alto comando periferico>> sono sostituite dalle seguenti: <<al
Comando marittimo>>;
6.5) alla lettera h) le parole <<dell’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti <<della
Direzione Fari e Segnalamenti>>;
6.6) alla lettera m) le parole <<della zona>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Comando
zona>>;
dd) l’articolo 176 è sostituito dal seguente:
<<Art. 176
Comitato dei comandanti del Servizio fari
1. Il Comitato dei comandanti è organo consultivo della Direzione Fari e Segnalamenti e di
coordinamento del Servizio fari, che tratta questioni di carattere ordinativo, organizzativo, tecnico,
finanziario, normativo e relative al personale.
2. Il Comitato è costituito da:
a) il direttore della Direzione Fari e Segnalamenti, che ne assume la presidenza;
b) il direttore dell'ufficio tecnico dei fari, membro;
c) i comandanti delle zone fari, membri;
d) un ufficiale superiore della Direzione Fari e Segnalamenti che assume le funzioni di membro e
segretario.
3. Il Comitato si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno per il consuntivo delle attività
dell'anno in corso e per la programmazione di quella dell'anno successivo. Le altre riunioni sono
convocate d’iniziativa dal direttore della Direzione Fari e Segnalamenti, ovvero, su proposta di
uno dei membri di cui al comma 2.
4. L'ordine del giorno è predisposto dalla Direzione Fari e Segnalamenti tenendo conto anche delle
proposte dei membri.>>;
ee) all’articolo 178:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b) le parole <<comandanti di zona>> son sostituite dalle seguenti: <<comandanti
zona>>;
1.2) al comma 1, lettera c), la parola<<, radiofari>> è soppressa;
2) al comma 2 le parole << dell’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Comando
logistico della Marina militare>>;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il reggente è responsabile delle attività della reggenza cui è preposto e il relativo incarico
è conferito dal Comando zona fari competente, a scelta, tra il personale assegnato alla reggenza
stessa. L’incarico di reggente è sempre revocabile anche su motivata istanza dell’interessato.>>;
ff) all’articolo 179, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. I compiti del reggente sono quelli previsti per il personale civile “farista” della Difesa dal
relativo profilo professionale indicato dal vigente sistema di classificazione.>>;
gg) all’articolo 180:
1) al comma 1:
1.1) le parole <<e farista capo>> sono soppresse;
1.2) le parole << dai profili professionali rispettivamente n. 98 di farista e n. 99 di farista capo>>
sono sostituite dalle seguenti: <<dal relativo profilo professionale del vigente sistema di
classificazione del personale civile per la Difesa>>;
hh) all’articolo 181, comma 4, lettera e), le parole << all’alto comando periferico>> sono sostituite
dalle seguenti: << al Comando marittimo>>;
ii) all’articolo 184 il comma 2 è sostituito dal seguente:
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<<2. Sono responsabili della compilazione e della conservazione dei documenti di cui al comma 1,
secondo le istruzioni ivi riportate:
a) il reggente;
b) i Comandi zona fari, solo per la compilazione del quaderno del segnalamento, con riferimento ai
segnalamenti loro direttamente attribuiti ai sensi dell’articolo 173, comma 1, lettera b).>>;
ll) all’articolo 188, comma 2, le parole <<gli alti comandi periferici>> sono sostituite dalle
seguenti: << i Comandi marittimi>>;
mm) all’articolo 189, comma 2 le parole <<dell’alto comando periferico>> sono sostituite dalle
seguenti: << del Comando marittimo>>;
nn) all’articolo 191, comma 3 le parole <<dall’alto comando periferico>> sono sostituite dalle
seguenti: << dal Comando marittimo>>;
oo) all’articolo 193:
1) al comma 1, lettera b), il numero 4) è soppresso;
2) al comma 3:
2.1) le parole << l’alto comando periferico>> sono sostituite dalle seguenti: << il Comando
marittimo>>;
2.2) la lettera c) è soppressa;
3) al comma 4 le parole << l’alto comando periferico>> sono sostituite dalle seguenti: <<il
Comando marittimo>>;
4) dopo il comma 7 è aggiunto, infine il seguente:
<<7-bis. Il Comando zona fari esercita direttamente per il tramite dei nuclei di intervento
tecnico e manutenzione edile o mediante un sistema di monitoraggio a distanza o nelle altre
modalità previste dal presente regolamento, la sorveglianza dei segnalamenti la cui
responsabilità, secondo quanto prevede l’articolo 173, non risale alle reggenze.>>;
pp) all’articolo 194, comma 1, le parole << comandante della zona fari al comandante del
compartimento marittimo competente informandone l'Alto comando periferico di giurisdizione.>>
sono sostituite dalle seguenti: <<comandante zona fari al comandante del compartimento marittimo
competente informandone il Comando marittimo di giurisdizione>>;
qq) all’articolo 196, comma 1, le parole <<all’alto comando periferico e al comando zona fari
territorialmente competenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Comando marittimo e al
Comando zona fari competente>>;
rr) all’articolo 197:
1) al comma 1 le parole <<dell’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione
Fari e Segnalamenti>>;
2) al comma 2 le parole <<comandi di zona>> sono sostituite dalle seguenti <<Comandi zona>>
e le parole <<dall’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Direzione Fari e
Segnalamenti>>;
ss) all’articolo 199, comma 1 le parole <<L’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<La
Direzione Fari e Segnalamenti>>;
tt) all’articolo 200, al comma 2:
1) alla lettera a), le parole <<comandanti di zona>> sono sostituite dalle seguenti <<comandanti
zona>>;
2) alla lettera b), le parole <<dell’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione
Fari e Segnalamenti>>;
3) alla lettera c) le parole <<dall’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Direzione
Fari e Segnalamenti>>;
uu) all’articolo 201:
1) alla rubrica la parola <<di>> è soppressa;
2) al comma 1 le parole <<comandanti di zona>> sono sostituite dalle seguenti <<comandanti
zona>>;
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3) comma 3, le parole <<all’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Direzione Fari
e Segnalamenti>> e le parole <<all’alto comando periferico>> sono sostituite dalle seguenti:
<<al Comando marittimo>>;
4) al comma 4 le parole <<comandante di zona>> sono sostituite dalle seguenti <<comandante
zona>>;
vv) all’articolo 202, comma 2, le parole <<dell'Ispettorato che è informato>> sono sostituite dalle
seguenti: <<della Direzione Fari e Segnalamenti che è informata>> e le parole <<dell'Ispettorato
che tuttavia deve essere di volta in volta informato>> sono sostituite dalle seguenti: <<della
Direzione Fari e Segnalamenti che tuttavia deve essere di volta in volta informata>>;
zz) all’articolo 203:
1) al comma 1, le parole <<L’ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Direzione Fari e
Segnalamenti>>;
2) al comma 2, lettera a), le parole <<l’ispettore dei fari>> sono sostituite dalle seguenti: <<il
direttore della Direzione Fari e Segnalamenti>>;
3) al comma 3 le parole <<dell’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione
Fari e Segnalamenti>> e le parole <<l’alto comando periferico>> sono sostituite dalle
seguenti:<<il Comando marittimo>>;
4) al comma 4 le parole << all'Ispettorato e all'alto comando periferico>> sono sostituite dalle
seguenti: << all’organismo ispezionato e al Comando marittimo>>;
5) al comma 5, all’alinea, le parole <<L’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<La
Direzione Fari e Segnalamenti>>;
aaa) all’articolo 205:
1) al comma 1, le parole <<agli Alti comandi periferici, nella cui area di giurisdizione le
caratteristiche della segnaletica lo richiedano,>> sono sostituite dalle seguenti: << ai Comandi
indicati dall’articolo 112 del codice>>;
2) al comma 2, le parole << , chiamate moto trasporto fari, dispongono>> sono sostituite dalle
seguenti:<<possono disporre>> e le parole <<dell’Ispettorato>> sono sostituite dalle
seguenti:<<della Direzione Fari e Segnalamenti>>;
3) al comma 3, le parole <<L’Alto comando periferico dispone>> sono sostituite dalle seguenti:
<< I Comandi indicati dall’articolo 112 del codice dispongono>> e, dopo le parole <<zona
fari>> sono, infine, aggiunte le seguenti:<<tramite la Direzione Fari e Segnalamenti>>;
bbb) all’articolo 206:
1) al comma 1, le parole <<i comandi di zona>> sono sostituite dalle seguenti << i Comandi
zona>> e le parole <<dell’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti:<<del Comando logistico
della Marina militare>>;
2) al comma 2, le parole <<i comandi di zona>> sono sostituite dalle seguenti <<i comandi
zona>> e le parole <<giurisdizione, previa autorizzazione dell'alto comando periferico e
informandone l'Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<competenza previa
autorizzazione del Comando marittimo e informativa alla Direzione Fari e Segnalamenti>>;
ccc) all’articolo 207, comma 1, le parole <<i comandi di zona fari provvedono a interessare l'alto
comando periferico>> sono sostituite dalle seguenti:<<i Comandi zona fari provvedono a
interessare il Comando marittimo>>;
ddd) all’articolo 208, comma 1, le parole <<dall'Alto comando periferico competente su richiesta
del Comando di zona fari>> sono sostituite dalle seguenti:<<dal Comando in capo della Squadra
navale, su richiesta del Comando zona fari, tramite la Direzione Fari e Segnalamenti>>;
eee) all’articolo 209, comma 1, le parole << all’Alto comando periferico>> sono sostituite dalle
seguenti:<<al Comando marittimo>>;
fff) all’articolo 212:
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1) al comma 1, lettera a), le parole <<le sorgenti luminose dei segnalamenti, per i nautofoni, per i
radiofari e per i racons>> sono sostituite dalle seguenti: <<i fari, fanali, mede, boe e boe
luminose>>;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per i «materiali tecnici» valgono le norme dettate dagli articoli 213 e seguenti. La gestione
e la manutenzione dei materiali di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, sono svolte in base a
specifiche disposizioni tecnico-applicative emanate dagli organi competenti.>>;
ggg) all’articolo 213, comma 1
1) alla lettera a), dopo la parola <<reggenza >> sono aggiunte, infine, le seguenti: <<ovvero dal
personale di intervento tecnico dei Comandi zona fari per i segnalamenti loro direttamente
attribuiti ai sensi dell’articolo 173, comma 1, lettera b)>>;
2) alla lettera b), le parole <<delle zone fari con l'ausilio dell'officina mista di zona>> sono
sostituite dalle seguenti: <<dei Comandi zona fari con l'ausilio dell'officina mista del Comando
zona fari>>;
hhh) all’articolo 214, comma 2, le parole <<comando di zona>> sono sostituite dalle seguenti
<<Comando zona>> le parole <<dell’Ispettorato>> sono sostituite dalle seguenti: <<della
Direzione Fari e Segnalamenti>>;
iii) all’articolo 215, comma 1, la parola << sei>> è soppressa;
lll) all’articolo 218:
1) ai commi 2 e 3, le parole <<e le zone fari>> ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: <<e i Comandi zona fari>>;
2) al comma 4, le parole << delle sei zone fari - sono disciplinati dal capo VIII del titolo I del
libro III e devono essere autorizzati di volta in volta dall'Ispettorato>> sono sostituite dalle
seguenti: << dei Comandi zona fari - sono disciplinati dal capo VIII del titolo I del libro terzo e
devono essere autorizzati di volta in volta dalla Direzione Fari e Segnalamenti>>;
3) al comma 5 le parole <<comandanti di zona>> sono sostituite dalle seguenti <<comandanti
zona>>;
mmm) all’articolo 219, comma 3, dopo la parola << reggenze>> sono inserite le seguenti:<< e
quello di intervento tecnico dei Comandi zona fari,>>;
nnn) all’articolo 220:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Entro il mese di settembre di ogni anno il Comando logistico della Marina militare
propone allo Stato maggiore il programma degli interventi di ordinaria manutenzione da
eseguire sulle infrastrutture del Servizio fari, specificando, per ciascuno di essi, la spesa
presunta e la priorità di esecuzione. Sulla base di tali indicazioni lo Stato maggiore stabilisce i
lavori che possono trovare copertura finanziaria a fronte delle disponibilità a capitolo e assegna
allo stesso Comando Logistico i relativi fondi.>>;
2) al comma 2, le parole << Gli Alti comandi periferici riservano alle rispettive zone fari>> sono
sostituite dalle seguenti: <<La Direzione Fari e Segnalamenti riserva ai rispettivi Comandi zona
fari>> e le parole <<dalla stessa zona fari per l'area di rispettiva giurisdizione>> sono sostituite
dalle seguenti: <<dai Comandi zona fari per l'area di rispettiva competenza>>;
ooo) all’articolo 276, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) Centro alti studi della Difesa, articolato in Istituto alti studi della difesa, Istituto superiore di
stato maggiore interforze e Centro militare di studi strategici;>>;
ppp) all’articolo 277:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento,
specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attività
di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:
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a) Istituto geografico militare;
b) Scuola lingua estere dell’Esercito italiano;
c) Scuole d’arma e di specialità;
d) Scuole logistiche;
e) Reggimenti addestramento volontari;
f) Centri addestramento e specialistici.>>;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le sedi, l’ordinamento, le articolazioni, le funzioni e la dipendenza di comandi, enti e strutture
ordinative di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore
dell'Esercito italiano.>>;
qqq) all’articolo 278:
1) al comma 1, la lettera c) è soppressa;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le sedi, l’ordinamento, le articolazioni, le funzioni e la dipendenza di comandi, enti e strutture
ordinative di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della
Marina militare.>>;
rrr) all’articolo 279, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le sedi, l’ordinamento, le articolazioni, le funzioni e la dipendenza di comandi, enti e strutture
ordinative di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della
Aeronautica militare.>>.
2. Al libro secondo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 428, comma 1, le parole << di regione, al comandante in capo di dipartimento
militare>> sono sostituite dalle seguenti: << al comandante militare territoriale, al comandante>>;
b) all’articolo 441, comma 1, le parole <<in capo di dipartimento militare>> sono soppresse;
c) all’articolo 447, comma 1, lettera b) le parole << Ispettorato o>> sono soppresse.
3. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 643:
1) al comma 1, le parole <<L'Ispettore delle scuole>> sono sostituite dalle seguenti: << Il
Comando Scuole della Marina militare>>;
2) al comma 3, le parole <<Ministro della difesa, su proposta del>> sono soppresse;
b) all’articolo 646, comma 2, le parole <<dell'Ispettore delle scuole, sentito l'ammiraglio
comandante>> sono sostituite dalle seguenti: << del Comando Scuole della Marina militare, sentito
il comandante dell’Istituto>>;
c) all’articolo 649, comma 2, le parole <<dal Capo di stato maggiore della Marina militare, su
proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole>> sono sostituite
dalle seguenti: <<dal Comando Scuole della Marina militare, su proposta del comandante
dell’Istituto>>;
d) all’articolo 754, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della Squadra navale,
dei Comandi marittimi, degli istituti di formazione e del Raggruppamento subacquei e incursori
«Teseo Tesei».>>;
e) all’articolo 832, comma 2, le parole << in capo di dipartimento marittimo o di comando
militare>> sono soppresse.
4. Al libro sesto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 1024, comma 1, lettera i), numero 1) le parole << in capo di dipartimento militare
marittimo e i comandanti dei comandi militari marittimi autonomi>> sono sostituite dalla seguente:
<<marittimi>>;
b) all’articolo 1044, comma 1, le parole <<in guerra>> sono soppresse.
5. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1120, comma 1, dopo la lettera u) è aggiunta, infine, la seguente:
<<u-bis) Messina (r.d. 16 giugno 1932, n. 840).>>.
ART. 3
(Disposizioni in materia di alloggi di servizio della Difesa)
1. Al libro secondo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 314, comma 3, 315, comma 3, 317, comma 1, lettera a) e 332, comma 2, lettere a) e
c), la parola <<, ASIR>>, ovunque ricorre, è soppressa;
b) all’articolo 319, comma 1:
1) alla lettera a), dopo la parola <<alloggio>>, sono inserite le seguenti: <<, ovvero per il
periodo di permanenza nel medesimo alloggio laddove, a seguito dell’assunzione di un nuovo
incarico, permanga la titolarità ASI>>;
2) alla lettera c), le parole <<tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<dodici. La Forza armata, per assicurare l’efficienza e la
funzionalità dello strumento militare, può autorizzare eventuali rinnovi>>;
c) all’articolo 329, comma 4, lettera a), dopo le parole <<disposizioni di cui>>, sono inserite le
seguenti: <<all’articolo 319, comma 1, lettera a) e>>;
d) all’articolo 332:
1) al comma 1, lettera b), le parole <<con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIRASI)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(ASI)>>;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'organo competente per la concessione delle proroghe è il medesimo che ha disposto la
revoca della concessione.>>;
e) all’articolo 335, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1-bis. Agli utenti non aventi titolo alla concessione, che non si trovano nelle condizioni previste
dal decreto ministeriale di cui all’articolo 306, comma 2, del codice, fermo restando per
l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, si provvede alla
rideterminazione del canone ai sensi del Decreto Ministeriale di cui all’articolo 286, comma 3-bis,
del codice.>>;
f) all’articolo 336, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2-bis. Agli utenti non aventi titolo alla concessione, che non si trovano nelle condizioni previste
dal decreto ministeriale di cui all’articolo 306, comma 2, del codice, fermo restando per
l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, si provvede alla
rideterminazione del canone ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 286, comma 3-bis,
del codice.>>;
g) all’articolo 343:
1) alla rubrica, le parole <<,ASIR>> sono soppresse;
2) al comma 2, la lettera b) è soppressa;
h) all’articolo 346, le note [5], [6] e [7], sono sostituite dalle seguenti:
<<[5] Specificare la titolarità ASGC / ASI / ASIR.
[6] Da prevedere solo per il concessionario di alloggio AST.
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[7] Per gli alloggi ASGC, ASIR ed ASI: del periodo presunto per il quale il concessionario
ricoprirà l’incarico dal quale trae titolo. Per gli alloggi AST: di 8 anni; per gli alloggi ai sensi
dell’articolo 326 del regolamento: del periodo subordinato alle condizioni previste nel predetto
articolo. La concessione mantiene la propria validità (non dovrà essere redatto un nuovo atto di
concessione) nel caso in cui il concessionario ASI assuma un nuovo incarico, anch’esso a titolarità
ASI, e continui ad occupare la medesima unità abitativa.>>;
i) all’articolo 368, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole <<prescritti,>> sono sostituite dalle seguenti: <<indicati dai commi 2 e 3
dell'articolo 365>>;
2) dopo le parole << termine massimo di sessanta giorni.>>, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: << La comunicazione all'Agenzia del demanio prevista al comma 3 dell'articolo 363 è
effettuata nel giorno di mancato rilascio dell'abitazione e la procedura dì recupero non è
avviata se il personale trasferito ad altra sede con alloggio gratuito di servizio non ha ricevuto
dall'Amministrazione la materiale disponibilità del nuovo alloggio.>>;
l) all’articolo 404:
1) il comma 13, è sostituito dal seguente:
<<13. Il Ministero della difesa, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine
fissato al comma 5, comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento:
a) la perdita del diritto all’acquisto, fatto salvo l’esercizio dell’eventuale diritto di prelazione
ai sensi dell’articolo 405, comma 13;
b) il diritto al mantenimento dell’alloggio ai conduttori che si trovino nelle condizioni di cui al
comma 4, lettera b).>>;
2) il comma 14, è sostituito dal seguente:
<<14. L’acquirente dell’immobile, contestualmente all’atto di acquisto, è tenuto a stipulare
apposito contratto di locazione, in conformità con la legge 9 dicembre 1998, n. 431, con i
conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell’alloggio. Il
contratto ha la durata di:
a) otto anni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, se il reddito del
nucleo familiare non è superiore a euro 19.000,00, ovvero a euro 22.000,00 nel caso di famiglie
con componenti ultrasessantacinquenni o disabili;
b) cinque anni ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 431 del 1998, se il reddito del
nucleo familiare è superiore a quello indicato alla lettera a), ma non superiore a quello
determinato dal decreto di gestione annuale.>>;
m) all’articolo 405 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole <<di adozione del decreto di trasferimento di cui all’articolo 403,
comma 3.>> sono sostituite dalle seguenti:<< di stipula del contratto di compravendita
dell’alloggio.>>;
2) dopo il comma 13, è aggiunto, infine, il seguente:
<<13-bis. Negli alloggi messi in vendita occupati da conduttori che non hanno esercitato
l’opzione di acquisto o quella dell’usufrutto, gli stessi conduttori permangono nell’alloggio fino
alla conclusione del procedimento d’asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente
il diritto di opzione, qualora il prezzo d’asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto
al conduttore.>>.
ART. 4
(Disposizioni correttive ulteriori al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)
1. Al libro primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17:
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1) al comma 1, primo periodo, le parole <<145 unità.>> sono sostituite dalle seguenti: << 116
unità.>>;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole <<non superiore a nove>> sono sostituite dalle
seguenti:<<non superiore a dieci>>;
b) all’articolo 21, comma 8, le parole << sono compresi due dirigenti civili>> sono sostituite dalle
seguenti: <<è compreso un dirigente civile>>;
c) all’articolo 22, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: <<h) «direttore», l'organo con
funzione di comandante dell'ente, competente a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione
e alla programmazione dell'attività del Circolo afferenti la gestione erariale, nonché a dare
attuazione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti la gestione ordinaria, di
cui alle lettere l) e m);>>;
d) all’articolo 23, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Possono altresì
essere associati a domanda, con deliberazione del medesimo Consiglio, preventivamente
comunicata al Gabinetto del Ministro della difesa, personalità eminenti nel campo istituzionale,
sociale, culturale, artistico o scientifico.>>
e) all’articolo 25:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il presidente, anche avvalendosi del
vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e svolge l’alta vigilanza per
conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato.>>;
2) al comma 6, primo periodo, le parole <<tre mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<due
mesi>>;
3) al comma 8:
3.1) alla lettera a), dopo la parola <<Circolo>> sono inserite le seguenti: <<, sul quale
esercita l’alta vigilanza >>;
3.2) alla lettera c), dopo la parola <<Circolo>> sono inserite le seguenti: <<, nonché le
norme recanti istruzioni tecniche per l’attuazione del presente capo>>;
3.3) alla lettera e), dopo la parola: <<ordine>> sono inserite le seguenti: <<alle attività del
Circolo e>>;
4) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Esse sono portate a conoscenza del
Segretariato generale della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa.>>;
5) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
<<9-bis. Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e
d’intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria.>>;
6) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: <<Le risultanze delle verifiche,
dei controlli e ispezioni, nonché degli accertamenti, sono portate a conoscenza del
Segretariato generale della difesa, del Gabinetto del Ministro della Difesa e del consiglio di
amministrazione.>>;
7) dopo il comma 13, è aggiunto, infine, il seguente:
<<13-bis. Le competenze dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte nei confronti
del Circolo ai sensi dell’articolo 21.>>;
f) all’articolo 33, comma 3, dopo le parole <<capo del servizio amministrativo,>>, sono inserite le
seguenti: <<previa deliberazione del consiglio di amministrazione,>>;
g) all’articolo 61, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di personalità giuridica, struttura organizzativa
e assetti operativi amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito
statuto in base a criteri di semplificazione. La realizzazione la tenuta e l’uso dei campi di tiro e
degli impianti di tiro per armi e strumenti ad aria compressa e per armi a fuoco di prima, seconda
e terza categoria così come individuate dalle attuali direttive del Ministero della difesa, nonché il
rilascio delle relative agibilità, compresi i locali per la custodia di armi e munizioni, sono
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regolamentate dall’Unione italiana tiro a segno. Le attività di tiro a segno delle sezioni sono
coordinate e vigilate dall’Unione italiana tiro a segno. Le sezioni sono soggette al controllo del
Ministero della difesa per quanto attiene l’uso delle aree demaniali e del Ministero dell’interno per
i compiti di pubblica sicurezza connessi al controllo delle armi. L’attività svolta, fatto salvo
l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto
privato.>>;
h) all’articolo 62, comma 2, la lettera e) è soppressa;
i) l’articolo 81 è abrogato;
l) gli articoli 84 e 85 sono abrogati;
m) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:
<<Art. 86
Ipotesi particolari di concessione di ricompense al valore o al merito di Forza armata
1.
Le autorità competenti ad esprimere i pareri di cui agli articoli 1445 e 1448 del codice, nel
caso in cui la ricompensa al valore o al merito di Forza armata si riferisce al personale militare di
altra Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, acquisiscono la preventiva valutazione
dell’autorità di vertice della Forza armata di appartenenza dell’interessato ovvero del Comandante
generale della Guardia di finanza.
2.
Le autorità di cui al comma 1, quando la ricompensa si riferisce a un dipendente civile
dello Stato, acquisiscono la preventiva valutazione dell’Amministrazione di appartenenza.
3.
Il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica, quando la ricompensa al merito aeronautico è
destinata a premiare attività o azioni interessanti l’aviazione civile, acquisisce la preventiva
valutazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.>>;
n) gli articoli 87 e 88 sono abrogati;
o) all’articolo 98, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) è responsabile dell’approntamento e dell’impiego del dispositivo per la difesa marittima del
territorio, delle relative linee di comunicazione, nonché della vigilanza e dell’esercizio delle
funzioni condotte ai sensi dell’articolo 111 del codice, al di là del limite esterno del mare
territoriale. A tal fine coordina l’impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli
resi disponibili dalle altre Forze armate e dai Corpi armati dello Stato, anche nell’assolvimento
degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;>>;
p) all’articolo 103, comma 1, lettera h), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
<<2-bis) attua, per il tramite delle direzioni di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2, i
programmi tecnico-finanziari approvati, anche avvalendosi, per l’ottimale realizzazione degli
stessi, degli enti periferici dell’area tecnico-operativa del Ministero della difesa;>>;
q) alla rubrica della sezione II, del capo VII del titolo II, del libro primo, la parola: << Segretario>>
è sostituita dalla seguente: <<Segretariato>>;
r) all’articolo 111, comma 1, lettera g), le parole: <<fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5 della legge
20 febbraio 1981, n. 30,>>, sono soppresse;
s) all’articolo 144, alla rubrica e al comma 1, la parola: << Segretario>> è sostituita dalla seguente:
<<Segretariato>>;
t) dopo l’articolo 151, sono inseriti i seguenti:
<<Art. 151-bis.
Corpo degli ingegneri
1.Il Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano comprende le seguenti specialità:
a) armamento;
b) geografi;
c) infrastrutture.
Art. 151-ter
Specialità dell’Aviazione dell’Esercito
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1. La specialità dell’Aviazione dell’Esercito opera a supporto di tutte le Armi dell’Esercito con
capacità di combattimento stesso.>>;
u) all’articoli 233, comma 1, ultimo periodo:
1) le parole: <<A tali organi, destinati>>, sono sostituite dalle seguenti:<<Tali organi sono
destinati>>;
2) le parole: <<si applica l’articolo 88>> sono soppresse;
v) dopo l’articolo 234, è inserito il seguente:
<<ART. 234-bis
Disposizioni in materia d’impiego e conferimento della qualifica di operatore di
aeromobili a pilotaggio remoto di peso inferiore a 20 chilogrammi
1. Gli aeromobili a pilotaggio remoto di peso inferiore a 20 chilogrammi, di cui all’articolo
248 del codice, sono impiegati negli spazi aerei e secondo le regole del volo stabiliti con
direttiva tecnica emanata dal Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, sotto la
responsabilità della Forza armata che ne dispone l’utilizzo, con riferimento al rispetto
delle regole di sicurezza del volo e delle prescrizioni tecniche contenute nella citata
direttiva.
2. La conduzione degli aeromobili di cui al comma 1, è affidata a personale in possesso della
qualifica di operatore di aeromobile a pilotaggio remoto di peso inferiore a 20
chilogrammi, ovvero al personale militare in possesso del brevetto di pilota militare, del
brevetto militare di pilota o del brevetto militare di pilota di elicottero.
3. La qualifica di cui al comma 2, trascritta nella documentazione matricolare
dell’interessato, è rilasciata con il superamento di specifico corso teorico-pratico, i cui
programmi sono definiti con direttiva dello Stato maggiore dell’Aeronautica militare. Con
la stessa direttiva sono altresì stabiliti i requisiti tecnico-professionali degli istruttori
preposti allo svolgimento dei corsi. Fermo restando il rispetto della direttiva di cui al
precedente periodo, i corsi possono svolgersi oltre che presso strutture dell’Aeronautica
militare anche presso strutture di altre Forze armate. La commissione d’esame che
rilascia la qualifica di cui al comma 2, è nominata dalla Direzione generale per il
personale militare ed è composta, salvo quanto previsto al comma 4, da un presidente,
ufficiale con grado di colonnello appartenente al ruolo naviganti dell’Aeronautica
militare designato dalla Forza armata, e due, ufficiali superiori di grado inferiore a quello
del presidente, designati dalla Forza armata alla quale appartiene il candidato. La
commissione si esprime all’unanimità.
4. L’Aeronautica militare, su richiesta della Forza armata che tiene il corso, le può
demandare la designazione del presidente della commissione di cui al comma 3,
riservandosi, in tal caso, la facoltà di svolgere visite conoscitive in occasione del corso
stesso e, ove necessario, di formulare raccomandazioni. Ciascuna Forza armata,
compresa l’Arma dei carabinieri, ai fini della qualificazione del proprio personale, può
avvalersi anche della commissione d’esame costituita presso altra Forza armata.
5. L’accertamento sanitario, per il conseguimento e il mantenimento della qualifica di cui al
comma 2, è svolto, secondo le procedure e i parametri previsti per il possesso della
idoneità al servizio militare. Limitatamente ai requisiti uditivi e visivi si osservano le
prescrizioni previste per il rilascio del certificato medico di II classe, da accertarsi con
periodicità correlata all’età dell’abilitando. L’accertamento sanitario per il
conseguimento della qualifica è effettuato dagli Istituti di medicina aerospaziale
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dell’Aeronautica militare. Ai fini del mantenimento della qualifica, l’accertamento,
avente cadenza annuale, può essere effettuato presso strutture sanitarie militari diverse
dai citati Istituti, ove operino ufficiali di altre Forze armate specialisti di settore. Con
direttiva del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica sono stabilite le modalità tecniche
per l’accertamento sanitario e per la qualificazione degli ufficiali medici abilitati alla
certificazione. In caso di non accettazione del giudizio, sia in fase di conseguimento che di
mantenimento della qualifica, l’organo medico-legale competente all’effettuazione delle
visite di seconda istanza è la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare.
E’ inoltre richiesta, ai fini del mantenimento della qualifica, l’effettuazione dell’attività di
volo minima anche con simulatori di volo dedicati, secondo le modalità disciplinate dalla
direttiva di cui al comma 1.>>;
z) all’articolo 246, comma 6, dopo le parole: <<diretta collaborazione>>, sono inserite le seguenti:
<< e per gli uffici centrali>>;
aa) all’articolo 248, comma 2:
1) le parole <<lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettera aa)>>;
2) dopo le parole <<articolo 252>>, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: <<comma
3>>;
bb) all’articolo 251:
1) al comma 2, la parola: << Segretario>> è sostituita dalla seguente: <<Segretariato>>;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le attività formative assicurate dal Segretariato generale o da altri enti o istituti della difesa,
comprese quelle svolte ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, nonché quelle demandate ad istituti o enti esterni, sono, in ogni caso, condotte nel rispetto
dell’articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.>>;
3) al comma 5, le parole: <<ed essere>>, sono sostituite dalle seguenti: <<e sono>>;
cc) all’articolo 253, comma 2, dopo la parola: <<medesimo>>, sono inserite le parole: <<articolo
245 nonché all’>>;
dd) all’articolo 257, comma 3, le parole: <<stessa Direzione generale>> sono sostituite dalle
seguenti: <<competente articolazione dello Stato maggiore della difesa>>;
ee) all’articolo 258, comma 2, lettera b), le parole: << alla loro comunicazione all’Istituto superiore
di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: << alla loro
comunicazione all’INAIL>>;
ff) all’articolo 259, comma 1, lettera c), dopo le parole: <<gli aeromobili in cui>>, sono inserite le
seguenti: << si compiono le attività di cui alla lettera a) oppure>>;
gg) all’articolo 263, comma 4, le parole: <<e personale>>, sono soppresse;
hh) all’articolo 279, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
<<g) Centro di formazione Aviation English>>.
2. Al libro secondo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 309, le parole:<<del Presidente della Repubblica su proposta>> sono soppresse;
b) all’articolo 310, comma 1, è anteposto il seguente periodo: << La cancellazione dai ruoli speciali
del naviglio militare dello Stato delle unità navali in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo
della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, è disposta con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro interessato.>>;
c) all’articolo 398, comma 3, lettera c), dopo le parole: <<articolo 405>>, sono aggiunte, infine, le
seguenti: <<, oltre agli atti negoziali di cui all’articolo 401, comma 2, anche per la realizzazione di
immobili destinati a caserme>>;
d) all’articolo 418:
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1) al comma 4, lettera c) le parole <<la riparazione, o la dichiarazione di fuori uso, se non
riparabili; >> sono sostituite dalle seguenti: <<la riparazione o, se non riparabili, la dichiarazione
di fuori uso;>>;
2) al comma 5:
2.1) al primo periodo le parole << Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per
usura,>> sono sostituite dalle seguenti << Il materiale dichiarato fuori uso>>;
2.2) al secondo periodo le parole <<comma 4>> sono sostituite dalle seguenti <<comma 3>>;
e) all’articolo 422:
1) al comma 9, le parole: << per cause tecniche o per normale usura>>, sono soppresse;
2) al comma 10:
2.1) dopo le parole: <<costi di trasporto>> sono sostituite dalle seguenti: <<relativi costi>>;
2.2) dopo le parole: << organizzazioni internazionali>> è inserita la seguente: <<anche>>;
f) all’articolo 425, ai commi 1 e 3, le parole: << costi di trasporto>>, ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: <<relativi costi>>;
g) al libro secondo, dopo il titolo VII è inserito il seguente:
<< TITOLO VII-BIS
Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e
di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle
altre installazioni aeronautiche militari.
Art. 445-bis
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, s’intendono per:
a) aeroporti militari: gli aeroporti di Amendola, Aviano, Cameri, Cervia, Decimomannu,
Dobbiaco, Frosinone, Furbara, Galatina, Ghedi, Gioia del Colle, Grazzanise, Grosseto, Guidonia,
Istrana, Latina, Luni – Sarzana, Piacenza – San Damiano, Pantelleria, Pisa, Pratica di Mare,
Rivolto, Sigonella, Trapani – Birgi, Varese – Venegono e Viterbo;
b) annesso ICAO: l’allegato numero 14 alla Convenzione relativa all’aviazione civile
internazionale, citato in premessa;
c) installazioni aeronautiche militari: gli aeroporti militari e ogni altra installazione militare
permanentemente adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili;
d) recinzione perimetrale: la recinzione che delimita il perimetro delle installazioni
aeronautiche militari;
e) superficie di avvicinamento: la «approach surface», così come definita dall'annesso ICAO;
f) superficie di salita al decollo: la «take off climb surface» (T.O.C.S.), così come definita
dall'annesso ICAO;
g) superficie orizzontale esterna: la «outer horizontal surface» (O.H.S.), così come definita
dall'annesso ICAO;
h) impronta della superficie orizzontale esterna: la proiezione sul terreno della superficie
orizzontale esterna;
i) zona di traffico dell'aeroporto: la «aerodrome traffic zone» (A.T.Z.), così come individuata,
in conformità alla definizione adottata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile,
nella Pubblicazione militare di informazioni aeronautiche, edita dal Centro informazioni
geotopografiche aeronautiche dell'Aeronautica militare.
Art. 445-ter
Sicurezza della navigazione aerea
1. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nel rispetto delle direttive del Capo di stato
maggiore della difesa:
a) rilascia l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di volo militare sulle installazioni
aeronautiche militari;
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b) esercita le competenze attribuitegli dalla legge in materia di regolazione tecnica,
certificazione e vigilanza sulle installazioni aeronautiche militari.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica
militare si avvale, per l'alta consulenza tecnica e per gli adempimenti di specifica competenza, dei
comandi dell'Aeronautica militare e delle strutture dell'area tecnico-amministrativa del Ministero
della difesa competenti per materia.
Art. 445-quater
Norme tecniche per l'imposizione dei vincoli alla proprietà privata
1. Le limitazioni alla realizzazione di opere, costruzioni o impianti definite dal presente articolo
sono finalizzate a garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero della difesa, la
sicurezza della navigazione aerea e la salvaguardia dell'incolumità pubblica.
2. Nelle zone limitrofe agli aeroporti militari le costruzioni sono soggette alle limitazioni in altezza
definite nell'annesso ICAO, reso disponibile ai sensi dell'articolo 445-quinquies, comma 1, lettera
b), numero 4). Inoltre, le aree sottostanti alle superfici di salita al decollo e di avvicinamento poste
esternamente alla recinzione perimetrale sono soggette all'ulteriore vincolo di inedificabilità
assoluta, sino alla distanza di 300 metri dalla recinzione medesima. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano, all'interno delle aree aeroportuali, alle infrastrutture atte a
garantire il funzionamento dell'aeroporto.
3. Nelle zone limitrofe di Per ciascuno degli aeroporti militari dichiarati aperti al traffico civile le
limitazioni alla realizzazione di opere, costruzioni o impianti, con riguardo alla superfice
orizzontale esterna, sono stabilite, in conformità alla normativa tecnica internazionale, attraverso
appositi tavoli tecnici costituiti tra l’Aeronautica militare e l’ENAC. Le opere e le costruzioni ivi
già esistenti, già realizzate nel rispetto delle prescrizioni antecedenti all’entrata in vigore del
presente articolo, si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 710, primo comma, lettera b), del
codice della navigazione.
4. Nelle zone limitrofe agli aeroporti militari, non possono essere realizzati impianti eolici nelle
aree site all'interno della zona di traffico dell'aeroporto e nelle aree sottostanti alle superfici di
salita al decollo e di avvicinamento. Esternamente alle aree così definite, la realizzazione di
impianti eolici è subordinata all'autorizzazione del Ministero della difesa se ricadono all'interno
dell'impronta della superficie orizzontale esterna o se, comunque, costituiscono pericolo per la
navigazione ai sensi dell'articolo 711, primo comma, del codice della navigazione. L'autorizzazione
non può comunque essere concessa per impianti ricadenti all'interno dell'impronta della superficie
orizzontale esterna, se hanno altezza pari o superiore alla superficie orizzontale esterna stessa.
5. Nelle zone limitrofe alle altre installazioni aeronautiche militari, possono essere imposti vincoli
ai sensi dei commi 2 e 4, per le finalità di cui al comma 1, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche delle installazioni stesse.
6. Nelle zone limitrofe alle installazioni aeronautiche militari, la realizzazione di impianti
fotovoltaici in aree distanti meno di un chilometro dalla recinzione perimetrale è subordinata
all'autorizzazione del Ministero della difesa.
7. Restano fermi i vincoli alla proprietà privata imposti ai sensi dell’abrogato decreto 20 aprile
2006, recante la disciplina delle attività di competenza del Ministero della difesa in materia di
sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone
limitrofe agli aeroporti e alle installazioni adibite ad attività di volo. Le opere e le costruzioni già
esistenti e realizzate nel rispetto di tale decreto, se contrastano con le limitazioni di cui al presente
articolo, si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 710, primo comma lettera b), del codice
della navigazione.
Art. 445 - quinquies
Competenze degli organi del Ministero della difesa
1. Le competenze attribuite al Ministero della difesa dall'articolo 710 del codice della navigazione
sono così suddivise, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera o):
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a) la Direzione dei lavori e del demanio:
1) provvede alla pubblicazione delle mappe aeronautiche mediante deposito nell'uf ficio del
comune interessato, in conformità alle procedure stabilite dall'articolo 707 del codice della
navigazione;
2) impone i vincoli sulla proprietà privata e le limitazioni alla costituzione degli ostacoli
nelle vicinanze delle installazioni aeronautiche militari, in applicazione dei criteri stabiliti
dall'articolo 445-quater, ed ordina con provvedimento motivato, su richiesta degli organi tecnicooperativi dell'Aeronautica militare, l'abbattimento degli ostacoli e l'eliminazione dei pericoli per la
navigazione aerea;
3) concede le autorizzazioni di competenza del Ministero della difesa previste dall'articolo
445-quater, previa acquisizione del nulla osta tecnico-operativo degli organi tecnico-operativi
dell'Aeronautica militare;
b) l'Aeronautica militare, per il tramite dei propri organi tecnico-operativi:
1) predispone le mappe aeronautiche con l'indicazione delle zone soggette a vincoli;
2) ordina, con provvedimento motivato, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi
orografici e, in genere, sulle opere che richiedono maggiore visibilità e l'adozione di altre misure
necessarie per la sicurezza della navigazione aerea e provvede alla verifica dell'efficienza dei
segnali stessi;
3) rilascia ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dell'incolumità pubblica il nulla
osta tecnico-operativo previsto dalla lettera a), numero 3), tenendo anche conto dei rischi di
abbagliamento e dell'impatto elettromagnetico;
4) rende disponibile in consultazione gratuita, anche presso gli aeroporti militari, a richiesta
degli interessati, il testo vigente dell'annesso ICAO.
2. Gli oneri derivanti dall'abbattimento degli ostacoli e dall'eliminazione dei pericoli, di cui al
comma 1, lettera a), numero 2), nonché dal collocamento di segnali e dall'adozione di altre misure
necessarie per la sicurezza della navigazione aerea, di cui al comma 1, lettera b), numero 2), sono
posti a carico del proprietario ai sensi degli articoli 712 e 714 del codice della navigazione.>>.
3. Al libro terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 465, dopo il comma 5, e inserito il seguente:
<<5-bis. La disciplina dell’Ente circoli della Marina militare, quale struttura organizzativa del
relativo Stato maggiore, si conforma, per quanto applicabili, ai principi fissati dall’articolo 19
del codice ed è recata dal vigente statuto, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni. Le modifiche allo statuto sono
approvate con decreto del Ministro della difesa e, ove recanti riflessi sulla finanza pubblica, con
il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze.>>;
b) all’articolo 508, comma 2, la parola: <<ministeriale>>, è sostituita dalla seguente:
<<dirigenziale>>;
c) all’articolo 538:
1) al comma 2 le parole: << dai competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dei comandi territoriali e dei comandi di grandi
unità autonome, per gli organismi dipendenti>>, sono sostituite dalle seguenti: << dalle direzioni
di amministrazione di cui all’articolo 94 del codice>>;
2) al comma 5, dopo le parole: << attività ispettive>>, sono inserite le seguenti: << ordinarie e
straordinarie>>;
d) all’articolo 543, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) <<Agenzia per l’Italia digitale>> è la struttura istituita dall’articolo 19 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.>>;
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e) agli articoli 546, commi 1 e 2, 547, commi 1 e 4, 548, comma 1, 549, comma 1, 550, commi 1 e
2 e 551, comma 1, la parola: << DigitPA>>, ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: <<Agenzia
per l’Italia Digitale>>;
f) all’articolo 563, comma 1:
1) alla lettera a) le parole: <<un presidente> sono sostituite dalle seguenti: <<un ufficiale
presidente>>;
2) alla lettera b) le parole:<<membri di grado superiore o, se pari grado, più anziani del
comandante di corpo o del titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato
l’evento>> sono sostituite dalle seguenti:<<ufficiali membri>>.
4. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 575, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: <<Il giuramento individuale
non è rinnovato a ogni cambiamento di categoria del militare.>>;
b) l’articolo 586 è sostituito dal seguente:
<<Art. 586
Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea
1. Sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea le seguenti imperfezioni e infermità:
a) l'anamnesi personale remota ovvero recente positiva per qualsiasi patologia che può
evolvere in una condizione inabilitante;
b) statura, costituzione e stato di nutrizione:
1) le condizioni e le misure antropometriche non compatibili con i criteri della direttiva
tecnica di cui all’articolo 584, comma 5;
2) i dismorfismi;
3) la malnutrizione proteico-calorica (iponutrizione, ipernutrizione, obesità, magrezza) e le
alterazioni del trofismo, distrettuali e sistemiche;
c) neurologia:
1) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti: malattie di natura genetica,
malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, neoplastica, infettiva, parassitaria,
autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa; tutte le forme di emicrania, le cefalee
ricorrenti di qualsiasi tipo, le nevralgie craniche di qualsiasi tipo, il ritardo mentale secondario a
patologia neurologica, i disturbi della parola e del linguaggio, i disturbi del movimento, i disturbi
della stenia, i disturbi dell'equilibrio, i disturbi della coordinazione motoria, qualsiasi alterazione
dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuroradiologico;
2) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti: malattie di natura genetica,
malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, infettiva, parassitaria, neoplastica,
autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa, radicolopatie, disturbi del movimento,
disturbi della stenia, disturbi del tono e del trofismo muscolare di origine neurogena, qualsiasi
alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico;
3) le miopatie e i loro esiti: distrofie muscolari, miotonie, miastenia nelle sue varie forme,
miopatie congenite e miopatie da altre cause;
4) i traumi cranio-encefalici, i traumi cranici fratturativi, i traumi fratturativi vertebrali, i
traumi midollari e i loro esiti;
5) le epilessie, attuali o pregresse;
6) i singoli episodi comiziali: anamnesi remota o prossima di singoli episodi critici anche in
assenza di anomalie elettroencefalografiche pregresse o attuali;
7) le anomalie EEG a carattere parossistico;
8) i disturbi della coscienza: disturbi ricorrenti o non sufficientemente spiegati da una causa
non ricorrente;
d) psichiatria e requisiti psicoattitudinali:
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1) le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali di natura organica e non: ritardo
mentale e livello intellettivo medio inferiore, disturbi di personalità e del comportamento, disturbi
dell'adattamento, parafilie, disturbi dell’identità di genere, disturbi del controllo degli impulsi,
disturbi dell'alimentazione, disturbi delle funzioni evacuative, disturbi della comunicazione,
disturbi da tic, schizofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi dissociativi, disturbi dell'umore,
disturbi d'ansia, disturbi somatoformi, disturbi del sonno, azioni di autonocumento e tutte le altre
condizioni cliniche che comunque possono essere oggetto di attenzione clinica;
2) la dipendenza, l'abuso ovvero l'uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa
inclusa nelle tabelle di cui all'articolo 13 del testo unico emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e aggiornamenti;
3) l'alcolismo ovvero l'abuso di bevande alcoliche;
4) le carenze di requisiti psicoattitudinali: tratti di personalità (tra l’altro, dipendenti,
istrionici, ossessivi, paranoidei, antisociali, borderline) che denotano una labilità emotiva, affettiva
e altre condizioni riconducibili a una inadeguata struttura della personalità; insufficienti risultati
alle prove psicoattitudinali standard per valutare il potenziale relativo all’apprendimento e alla
pratica di peculiari tecniche operative e in particolare di quelle relative al pilotaggio;
e) endocrinologia e metabolismo:
1) i disordini del metabolismo dei carboidrati: diabete insulino dipendente e diabete non
insulino dipendente;
2) i disordini del metabolismo dei lipidi: ipercolesterolemie, le ipertrigliceridemie, le
iperlipidemie miste;
3) i disordini del metabolismo proteico e degli aminoacidi: fenilchetonuria; alcaptonuria;
omocistinuria;
4) le tesaurismosi lipidiche, glicidiche, mucopolisaccariche;
5) i disordini del metabolismo delle basi puriniche;
6) le malattie del sistema ipotalamo-ipofisario: craniofaringioma, adenomi ipofisari,
funzionanti e non, sindrome della sella vuota, ipopituritarismi isolati e panipopituitarismo;
7) il diabete insipido, sia la forma neurogena che nefrogena;
8) le malattie delle gonadi: sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner maschile e femminile,
anorchia bilaterale congenita, agenesia gonadica femminile, ermafroditismi veri e
pseudoermafroditismi maschile e femminile;
9) le malattie della corticale del surrene: insufficienza surrenalica primitiva o malattia di
Addison, sindrome di Cushing, iperaldosteronismo o morbo di Conn, ipoaldosteronismo primitivo;
10) le malattie della midollare del surrene: sindromi da ipofunzione della midollare del
surrene, feocromocitoma;
11) le malattie della tiroide: gozzo semplice e nodulare non tossico, ipertiroidismi,
ipotiroidismi, tiroiditi;
12) le malattie delle paratiroidi e del metabolismo minerale: ip erparatiroidismo,
ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo, rachitismo, osteomalacia, osteoporosi, malattia di
Paget;
13) le sindromi poliendocrine: neoplasie endocrine multiple, sindromi polighiandolari
autoimmuni;
f) enzimopatie:
1) le glicosurie normoglicemiche;
2) le iperbilirubinemie indirette di grado elevato;
3) il deficit di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) superiore al 60% (attività
enzimatica residua < 40%) corrispondente alle prime tre classi dell’OMS (deficit moderatosevero);
4) le porfirie;
g) le malattie ereditarie del tessuto connettivo;
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h) tossicologia:
1) le intossicazioni da metalli e loro composti;
2) le intossicazioni da acido cianidrico e cianuri, ossido di carbonio, solfuro di carbonio;
3) le intossicazioni da composti organici;
i) immuno-allergologia:
1) le malattie autoimmuni sistemiche: lupus eritematoso sistemico; artrite reumatoide;
sindrome di Sjogren; sclerodermia; vasculiti; dermatomiosite; polimiosite; connettivite mista;
2) le allergopatie: tutte le allergopatie causa di manifestazioni sintomatologiche rilevanti,
anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche
appropriate; le intolleranze ad alimenti di abituale consumo; le reazioni allergiche ai farmaci;
l'allergia al veleno di imenotteri;
3) le sindromi da immunodeficienza primitiva e le sindromi di immunodeficienza acquisita:
agammoglobulinemia; ipogammaglobulinemia comune variabile, ipogammaglobulinemia con iper
Ig-M; il deficit selettivo di Ig-A non compatibile con i criteri della direttiva tecnica di cui
all’articolo 584, comma 5; le immunodeficienze combinate (SCID); le gravi alterazioni della
funzionalità fagocitaria;
l) infettivologia e parassitologia: le malattie da agenti infettivi e da parassiti che sono causa di
compromissione delle condizioni generali, della crisi ematica o che hanno caratteristiche di
cronicità ed evolutività; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in fase attiva e i suoi esiti; il
morbo di Hansen; la sifilide; la positività per antigene HBV; la positività per anticorpi HCV; la
positività per anticorpi per HIV, eventualmente, in caso di positività, confermate con appropriate
metodiche di laboratorio;
m) ematologia:
1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici: l’anemia falciforme o
drepanocitosi; la microcitemia o talassemia minima o trait talassemico, sinonimi che indicano la
condizione asintomatica del portatore eterozigote dell'anomalia genetica. Il trait talassemico non
costituisce causa di non idoneità purchè il soggetto presenti valori di emogoblina superiore a
12gr/dL, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi,
sideremia e ferritina normali o aumentate;
2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici;
3) la splenomegalia e gli esiti di splenectomia: le splenomegalie di qualsiasi origine,
associate o non, ad alterazioni della crasi ematica;
4) le eosinofilie (> 500 eosinofili/l);
n) apparato scheletrico e locomotore:
1) le malformazioni congenite e le alterazioni morfologiche acquisite del cranio: tutte le
alterazioni congenite e acquisite delle ossa del cranio che determinino deformità ovvero alterazioni
funzionali o che interessino la teca interna;
2) le patologie dell'apparato scheletrico e i loro esiti: le malattie infiammatorie, endocrino metaboliche, osteo-distrofiche, osteo-condrosiche, sistemiche, le osteonecrosi, le osteocondriti
dissecanti; gli esiti di osteocondrite tarsometatarsali e carpali; la lassità capsulolegamentosa,
anche con modesta instabilità articolare; gli esiti di meniscectomia totale e la meniscopatia di tipo
degenerativo; gli esiti di osteocondrosi giovanile; la presenza di endo e artro-protesi;
3) gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato osteoarticolare: esiti di fratture con mezzi di
sintesi in situ, non compatibili con i criteri della direttiva tecnica di cui all’articolo 584, comma 5;
esiti di fratture ben consolidate con modiche limitazioni funzionali,; calcificazioni periarticolari
post traumatiche,; esiti di meniscectomia totale e le meniscopatie, traumatiche, non compatibili con
i criteri della direttiva tecnica di cui all’articolo 584, comma 5; esiti di meniscectomia parziale e di
exeresi di pliche sinoviali anche con modiche limitazioni funzionali,; esiti di lussazioni articolari,
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anche quelle minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromionclaveari) con modiche limitazioni
funzionali;
4) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dei muscoli: malformazioni,
patologie croniche ed esiti di lesione dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture
permanenti, miositi); ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm
rispetto all'arto controlaterale, anche senza alterazioni funzionali;
5) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, delle strutture capsulo -legamentose,
tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali non compatibili con i criteri della direttiva tecnica
di cui all’articolo 584, comma 5: lassità capsulo legamentosa, instabilità articolare, calcificazioni
tendinee post traumatiche, patologie croniche e gli esiti di lesione delle aponeurosi dei tendini e
delle borse (fibromatosi plantare o palmare, retrazioni, ernie muscolari, tendinopatie, lussazioni
tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee) anche senza alterazioni funzionali;
calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche;
6) le patologie e i loro esiti, i dismorfismi, i paramorfismi del rachide non compatibili con i
criteri della direttiva tecnica di cui all’articolo 584, comma 5: scoliosi maggiori con angolo di
Lippmann-Cobb superiore a 15°; ipercifosi dorsale superiore a 35°; spondilolisi e/o spondilolistesi
di uno o più metameri vertebrali; schisi di un arco vertebrale non compatibile con i criteri della
direttiva tecnica di cui all’articolo 584, comma 5; esiti di trattamenti chirurgici della colonna
vertebrale; ernie discali e loro esiti chirurgici; protrusioni discali, anche senza segni clinici o
elettromiografici di sofferenza radicolare;
7) i dismorfismi degli arti inferiori e superiori: lussazione congenita del capitello radiale,
anche con funzionalità del gomito conservata; cubito valgo o varo con deviazione angolare non
compatibile con i criteri della direttiva tecnica di cui all’articolo 584, comma 5; sinostosi radio
ulnare; sindattilia delle dita delle mani; dismetria degli arti inferiori superiore a 1,5 cm; ginocchio
valgo o varo con deviazione angolare non compatibile con i criteri della direttiva tecnica di cui
all’articolo 584, comma 5; piede torto, piede piatto-valgo bilaterale e piede cavo bilaterale, non
compatibile con i criteri della direttiva tecnica di cui all’articolo 584, comma 5; sindattilia
completa di due dita e incompleta di più dita del piede;
8) le malformazioni, la perdita dell'integrità anatomica e funzionale delle mani e dei piedi:
mancanza anatomica o perdita funzionale permanente totale di un dito o parziale di due o più dita,
di una mano o di due fra le mani; perdita parziale di una delle prime tre dita di una mano; perdita
della falange ungueale del primo dito del piede o perdita anatomica o funzionale di un dito del
piede; alluce valgo non compatibile con i criteri della direttiva tecnica di cui all’articolo 584,
comma 5; dito a martello con sublussazione metatarso-falangea; sinostosi tarsale; dita
sovrannumerarie delle mani e dei piedi;
o) apparato respiratorio:
1) le malattie delle pleure e i loro esiti: esiti di pleurite, obliterazione di un seno costofrenico,
scissurite aspecifica;
2) le malattie della trachea, dei bronchi, dei polmoni e i loro esiti: bronchiectasie; enfisema
polmonare;
3) le deformità della gabbia toracica, congenite o acquisite: pectus excavatus e pectus
carenatus, di grado rilevante, cifosi e scoliosi; esiti di traumatismi toracici;
4) l'asma bronchiale allergico e non, le patologie ostruttive: Ipereattività Bronchiale
Aspecifica (I.B.A.);
5) le patologie polmonari e del mediastino di tipo cistico ovvero bollose; lo pneumotorace
spontaneo;
6) deficit significativo ai test di funzionalità respiratoria;
p) apparato cardio-vascolare:
1) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi native o corrette chirurgicamente; le anomalie
di posizione del cuore;
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2) le malattie del pericardio, del miocardio e dell'endocardio;
3) le malattie delle valvole cardiache;
4) la cardiopatia ischemica e l'infarto del miocardio;
5) le gravi turbe del ritmo cardiaco; i blocchi di branca completi; le altre anomalie del
sistema specifico di conduzione se associate a patologia cardiaca; le canalopatie; le anomalie
elettrocardiografiche indicative di un potenziale rischio di aritmie gravi;
6) l'ipertensione arteriosa essenziale o secondaria;
7) le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali; le ectasie venose
estese con incontinenza valvolare e i disturbi del circolo venoso profondo; le flebiti superficiali e
profonde e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali; le
patologie gravi dei vasi linfatici ed i loro esiti;
8) la terapia anticoagulante, indipendentemente dalla patologia in trattamento;
9) gli episodi ricorrenti di sincope;
10) l’embolia polmonare ed i suoi esiti;
11) l’ipertensione polmonare;
q) apparato digerente:
1) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari;
2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfofunzionali, del fegato, delle vie biliari e del pancreas: epatite cronica; calcolosi delle vie biliari;
pancreatite subacuta e cronica;
3) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfofunzionali, del tubo digerente, del peritoneo, ano-rettali: morbo celiaco, ulcera duodenale; ulcera
gastrica; rettocolite ulcerosa; morbo di Crohn; diverticolosi e diverticolite; fistole anali e
perianali, stenosi, distopie, mesenterium commune, splancnoptosi, dolico colon;
4) le ernie viscerali;
5) gli esiti di intervento chirurgico addominale, anche laparoscopico, che determini
indebolimento funzionale dei vari organi e visceri;
r) apparato uro-poietico:
1) le anomalie di numero, forma, sede dei reni; le anomalie vascolari del rene: reni
sovrannumerari, rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna, ectopia pelvica congenita
e ptosi renale;
2) le malattie croniche, congenite o acquisite, dei reni: glomerulonefriti e pielonefriti;
3) le anomalie di numero, forma, sede e le malattie croniche di pelvi e ureteri;
4) le malformazioni e le malattie croniche della vescica;
5) le malformazioni, le stenosi, le dilatazioni e le malattie croniche dell'uretra;
6) la nefrolitiasi e la calcolosi delle vie urinarie;
7) la proteinuria, l'ematuria, la cilindruria;
8) l'incontinenza e la ritenzione urinaria;
s) apparato genitale maschile:
1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale
maschile: perdita parziale o totale del pene, o sue gravi malformazioni; fimosi serrata, epispadia e
ipospadia, se lo sbocco uretrale è prossimale al solco ba lano prepuziale; patologie della prostata e
delle vescichette seminali; la mancanza o atrofia bilaterale dei testicoli; la mancanza o atrofia
monolaterale dei testicoli, quando sia causa di rilevanti alterazioni funzionali; criptorchidismo
anche se monolaterale; malattie croniche del testicolo, dell'epididimo e del funicolo; malattie
croniche dello scroto e della vaginale; l’idrocele; il varicocele di II e III grado anche senza
ipotrofia testicolare;
t) apparato genitale femminile:
1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie, e i loro esiti, dell'apparato genitale
femminile: la mancanza o atrofia bilaterale delle ovaie,; la mancanza monolaterale dell’ovaio,
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quando sia causa di rilevanti alterazioni funzionali, aplasia completa dell'utero, aplasia completa
della vagina, agenesia degli annessi, prolassi urogenitali di qualunque natura e grado, esiti di
isterectomia e di intervento chirurgico per prolasso urogenitale, fistole genitali di qualunque
natura, endometriosi, dismenorrea invalidante e/o resistente al trattamento farmacologico; gli altri
disordini del ciclo mestruale causa di rilevanti disturbi funzionali e/o organici e resistenti al
trattamento ormonale; le malformazioni e le cisti vulvari; la infiammazione delle ghiandole di
Bartolino; le cisti ovariche di natura non funzionale, ovvero che non rispondono al trattamento
ormonale; la sindrome menopausale secondaria a menopausa fisiologica, chirurgica o
farmacologica che interferisca con la piena operatività;
2) la gravidanza;
u) ghiandola mammaria:
1) le malformazioni, le patologie e i loro esiti, della ghiandola mammaria:
1.1 per i maschi: ginecomastia, processi flogistici o displastici e loro esiti;
1.2 per le femmine: mancanza congenita o acquisita di una mammella; processi flogistici o
displastici e loro esiti quando sono di grado elevato o causa di disturbi funzionali; la megalomastia
se è causa di impaccio motorio o di alterazioni funzionali; esiti di mastoplastica riduttiva o di
mastectomia settoriale quando sono causa di disturbi funzionali; protesi mammaria;
v) complesso maxillo-facciale:
1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti
molli della bocca: labiopalatoschisi;
2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del
complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare: malocclusioni;
alterazioni dell'Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM); esiti di fratture dei mascellari anche
in osteosintesi; trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari;
3) le malformazioni e gli esiti delle patologie dell'apparato masticatorio: mancanza o
inefficienza (per carie destruente o per anomalie dentarie) di più elementi dentari; parodontopatia
cronica;
z) oftalmologia:
1) le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, della congiuntiva,
dell'apparato lacrimale e i loro esiti funzionali, menomanti, anche se monolaterali: malformazioni,
disfunzioni, patologie, esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, se sono di pregiudizio estetico o
influiscono sulla normale motilità dei bulbi oculari, ovvero ne provocano la cronica irritazione;
2) le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei
nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali: anoftalmia, malformazioni, malattie
croniche ed esiti di lesioni dell'orbita;
3) le patologie vitreoretiniche regmatogene; i trattamenti chirurgici ovvero parachirurgici
delle stesse;
4) le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino comprese le opacità
congenite che siano causa di disturbi funzionali;
5) l'afachia;
6) il cristallino protesico intraoculare (IOL), anche se monolaterale;
7) gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;
8) le alterazioni della idrodinamica oculare;
9) qualsiasi alterazione qualitativa e quantitativa del campo visivo anche se monolaterale;
10) le anomalie del senso luminoso; l'emeralopia;
11) le turbe della motilità oculare estrinseca di tipo manifesto (tropie);
12) le turbe della motilità oculare di tipo latente (forie), se sono causa di anomalie a carico
della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico;
13) il senso cromatico non compatibile con i criteri della direttiva tecnica di cui all’articolo
584, comma 5, previsto previsti per ciascun ruolo, categoria, specialità, qualifica e abilitazione;
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14) l'acutezza visiva naturale e corretta non compatibile con i criteri della direttiv a tecnica di
cui all’articolo 584, comma 5, prevista per ciascun ruolo, categoria, specialità, qualifica e
abilitazione;
aa) otorinolaringoiatria:
1) le malformazioni e le patologie dell'orecchio esterno: malformazioni del padiglione
auricolare quando sono deturpanti o causa di disturbi funzionali; polipi, osteomi, esostosi e tutte le
patologie del condotto uditivo esterno quando ne occludano il lume tanto da impedire otoscopia,
timpanometria e stimolazione termica dell'apparato vestibolare; esiti di traumi e interventi
chirurgici sull'orecchio esterno quando inducano disturbi funzionali;
2) le malformazioni e le patologie dell'orecchio medio: malformazioni dell'orecchio medio
quando sono causa di disturbi funzionali; perforazioni della membrana timpanica; otite media
catarrale cronica; otite media purulenta cronica semplice, colesteatomatosa e iperplasticopolipoide; timpanosclerosi; sindrome da insufficienza tubarica (documentata da reperto
timpanometrico piatto o con picco registrabile a valori di pressione inferiori a - 100 daPa);
incapacità di eseguire la manovra di Valsava; esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio
medio (a eccezione della miringo-plastica e miringo-tomia, dove è effettuata una valutazione caso
per caso a seconda del ripristino funzionale e della non sussistenza della patologia all'origine
dell'intervento);
3) le malformazioni e le patologie dell'orecchio interno: malformazioni e patologie
dell'orecchio interno in grado di produrre disturbi funzionali di cui ai successivi numeri 4) e 5);
esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio interno;
4) l'acutezza uditiva non compatibile con i criteri della direttiva tecnica di cui all’articolo
584, comma 5;
5) le disfunzioni delle vie vestibolari: presenza di nistagmo spontaneo con o senza fissazione
visiva in una o più delle 5 posizioni fondamentali (seduto, supino, fianco destro, fianco sinistro,
Rose), nistagmo da posizionamento e nistagmo patologico evocato da manovre oculari; risposte
vestibolari patologiche o con marcati fenomeni neurovegetativi;
6) le malformazioni e le patologie del naso e dei seni paranasali: malformazioni della
piramide e delle fosse nasali quando inducano disturbi funzionali; rinite cronica catarrale,
mucopurulenta e purulenta; rinopatia vasomotoria specifica e aspecifica; rinopatia ipertrofica e
atrofica, rinopatie granulomatose; stenosi e sinechie di una o entrambe le fosse nasali causa di
insufficienza ventilatoria; polipi nasali di qualsiasi natura e dimensione, angiomi e varici
voluminose; sinusite cronica catarrale e purulenta e qualunque massa occupante spazio a livello
delle cavità paranasali (ipertrofia mucosa, polipi, versamenti, cisti, mucoceli, osteomi) causa di
disturbi funzionali; ipo-anosmia; esiti di traumi e interventi chirurgici sul naso e sui seni
paranasali causa di disturbi funzionali;
7) le malformazioni e le patologie della faringe e della laringe: malformazioni della faringe e
della laringe quando inducano disturbi funzionali; faringotonsilliti e laringiti croniche specifiche e
aspecifiche; ipertrofia tonsillare di grado marcato; polipi faringotonsillari di qualsiasi natura che
producano disturbi funzionali; noduli, polipi e granulomi della laringe, insufficienza glottica,
paralisi e paresi delle corde vocali; esiti di traumi e interventi chirurgici sulla faringe e laringe
causa di disturbi funzionali;
8) le patologie della voce e del linguaggio: disfemie (balbuzie; concitatio sermonis,
farfugliamento), dislalie organiche (labiali, dentali, linguali, nasali) e funzionali (sigmatismo,
rotacismo, gammacismo, deltacismo), paralalie, disfonie organiche e funzionali, disturbi della muta
vocale e tutti i disturbi in grado di produrre una ridotta intellegibilità del discorso e delle
comunicazioni via radio;
9) le patologie delle ghiandole salivari: scialoadenosi e scialoadeniti croniche aspecifiche e
specifiche; esiti di interventi chirurgici sulle ghiandole salivari causa di disturbi funzionali;
10) le cisti e le fistole mediane e laterali del collo;
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11) le chinetosi;
bb) apparato tegumentario: le alterazioni congenite, acquisite e croniche della cute e degli
annessi, che, per sede estensione o gravità, sono deturpanti o determinano alterazioni funzionali; le
malattie infettive cutanee; le dermatiti croniche o recidivanti, di origine flogistica o immunitaria; la
dermatite atopica; la dermatite da contatto; l'orticaria cronica; la psoriasi; l'alopecia areata;
l'acne; l'ittiosi; l'iperidrosi; i nevi congeniti giganti; l'epidermolisi bollosa; le fistole sacrococcigee;
le cicatrici quando per sede, estensione, aderenza, facilità a ulcerarsi sono causa di danno
fisiognomico ed evidenti disturbi funzionali; le ulcere e le fistole congenite o acquisite, le virosi
proliferative della cute e degli annessi che sono causa di danno fisiognomico e di evidenti disturbi
funzionali;
cc) neoplasie:
1) i tumori maligni;
2) i tumori benigni e i loro esiti quando, per sede, volume, estensione o numero, producano
alterazioni funzionali;
dd) farmacologia: uso temporaneo o cronico di farmaci non consentiti.
2. Le altre cause di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono i seguenti:
a) i trapianti d'organo;
b) tutte le altre imperfezioni, infermità, malattie sistemiche e localizzate, non comprese
nell’elenco, ritenute, singolarmente o nel complesso, incompatibili con il ruolo, la categoria,
specialità e abilitazione.>>;
c) all’articolo 723, comma 2, dopo le parole: <<Nell'ambito delle installazioni militari>> sono
inserite le seguenti: << , fatte salve eccezionali deroghe non incidenti sui necessari livelli di
sicurezza, è vietata l’effettuazione di riprese video fotografiche e >> e dopo le parole: <<particolari
controlli al personale in uscita o in entrata>> sono inserite le seguenti: <<, anche>>;
d) all’articolo 768, comma 6, le parole: << croce di cavaliere>>, sono sostituite dalla seguente:
<<decorazione>>;
e) all’articolo 771, comma 4, le parole: << croci di cavaliere>>, sono sostituite dalla seguente:
<<decorazioni>>;
f) all’articolo 778:
1) al comma 1, le parole: << a un'unica commissio ne militare avente sede presso il Ministero
della difesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Capo di stato maggiore della difesa, per il
personale delle Forze armate, ovvero al Comandante generale del Corpo della Guardia di
finanza, per il personale del medesimo Corpo, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.>>;
2) al comma 2:
2.1) è anteposto il seguente periodo: << Il termine per la proposta di cui all’articolo 1416,
comma 3 del codice, può essere ulteriormente prolungato fino a un anno, per motivi
eccezionali o per causa di forza maggiore, su conforme decisione del direttore della
Direzione generale per il personale militare.>>;
2.2) le parole: <<la Commissione esprime>> sono sostituite dalle seguenti: << le autorità di
cui al comma 1 esprimono>>;
3) al comma 3, le parole: <<La Commissione pronuncia>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le
autorità di cui al comma 1 si pronunciano>>;
g) all’articolo 779:
1) alla rubrica, le parole: <<alla commissione>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Capo di
stato maggiore della difesa o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza>>;
2) al comma 1, le parole: <<dal ministro competente alla segreteria della Commissione>> sono
sostituite dalle seguenti: <<dalle competenti articolazioni dei Ministeri da cui dipende il
personale interessato al Capo di stato maggiore della difesa ovvero al Comandante generale del
Corpo della Guardia di finanza>>;
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3) al comma 3, le parole: <<alla Commissione>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle autorità
di cui al comma 1>>;
h) all’articolo 786:
1) alla rubrica sono soppresse le seguenti parole: <<Commissione per la>>;
2) al comma 1, le parole: << la commissione, di cui all'articolo 85, è costituita anche al fine di
esprimere>> sono sostituite dalle seguenti:<<il Capo di stato maggiore della difesa, per il
personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di
finanza, per il personale del medesimo Corpo, esprime il>>;
i) all’articolo 800, le parole: <<i Ministri competenti comunicano alla commissione consultiva>>
sono sostituite dalle seguenti: <<le competenti articolazioni dei Ministeri da cui dipende il
personale interessato comunicano al Capo di stato maggiore della difesa ovvero al Comandante
generale del Corpo della Guardia di finanza,>>;
l) all’articolo 801, comma 3, le parole: <<della commissione consultiva>> sono sostituite dalle
seguenti: <<delle autorità di cui all’articolo 786>>;
m) all’articolo 802:
1) al comma 1, le parole: <<della commissione consultiva>> sono sostituite dalle seguenti:
<<delle autorità di cui all’articolo 786>>;
2) al comma 2, le parole: <<commissione stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<predette
autorità>>;
n) all’articolo 803:
1) al comma 1, le parole: <<alla commissione consultiva>> so no sostituite dalle seguenti: <<alle
autorità di cui all’articolo 786>>;
2) al comma 2, le parole: <<alla commissione>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle predette
autorità>>;
o) all’articolo 804:
1) alla rubrica, la parola: <<Commissione>> è sostituita dalla seguente: <<delle autorità titolari
della funzione>>;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le autorità di cui all’articolo 786 se non ritengono sufficienti, per pronunciarsi, i
documenti e le informazioni ricevute, possono sempre sospendere l'emissione del loro parere e
richiedere al Ministero competente altri elementi.>>;
p) all’articolo 805, al comma 1, le parole: << della commissione consultiva>> sono sostituite dalle
seguenti: << delle autorità di cui all’articolo 786>>;
q) all’articolo 814, comma 3, le parole: << della Commissione consultiva>> sono sostituite dalle
seguenti: << delle autorità di cui all’articolo 786>>;
r) all’articolo 817, comma 3, le parole: << della commissione consultiva>> sono sostituite dalle
seguenti: << delle autorità di cui all’articolo 786>>;
s) all’articolo 822, comma 3, le parole: << della Commissione consultiva>> sono sostituite dalle
seguenti: << delle autorità di cui all’articolo 786>>;
t) l’articolo 828 è sostituito dal seguente:
<< Art. 828
Caratteristiche della medaglia al valore e croce al merito dell’Arma dei carabinieri
1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri raffigura, nel recto, la quercia dall’ampia
chioma, attraversata dal leone fermo, con la testa di fronte; il leone è a sua volta attraversato
dall’allegoria dell’Italia in sembianze di figura muliebre, in maestà, vestita del clamide, il capo
ornato dalla corona turrita, poggiante la mano destra sul clipeo caricato dello stemma dell’Arma
dei carabinieri e impugnante con la sinistra, tesa verso il basso, la spada posta in banda, con la
punta all’ingiù, il leone e l’allegoria dell’Italia sostenuti dall’esergo; nel verso, fra due serti
semicircolari di quercia e di alloro, chiusi in alto dalle parole in maiuscolo lapidario romano “AL
VALORE” e caricati, in punta, dallo scudo dell’Arma dei carabinieri, sono incisi il nome ed il
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cognome del decorato, il luogo e la data dell’evento per cui è stata conferita la decorazione. Lungo
il bordo esterno della medaglia, la leggenda <<USI OBBEDIR TACENDO E TACENDO
MORIR>>.
2. Nel formato regolamentare, la medaglia ha il diametro di mm 33 ed è appesa ad un nastro
verticale in seta, partito di azzurro e di rosso, di mm 37 di larghezza.
3. Nel formato di miniatura, la medaglia ha un diametro di mm 16 ed è appesa ad un nastro
verticale di mm 13 di larghezza.
4. Nel formato da uniforme ordinaria, il nastrino è largo 37 mm e alto 10 mm ed è caricato al
centro, per gli insigniti che, al momento dell’azione meritoria, prestavano servizio presso le Forze
armate, i Corpi armati dello Stato, i Corpi ausiliari delle Forze armate e i Corpi di polizia, da due
spade in decusse con le punte all’insù, del metallo corrispondente alla classe di merito; per gli altri
decorati, il nastrino è caricato al centro dalla miniatura della medaglia, del metallo corrispondente
alla classe di merito.
5. Nel formato da abito da città, la rosetta ha un diametro di mm 12 ed è caricata al centro, per gli
insigniti in servizio presso gli enti elencati al precedente comma 4, da due spade poste in decusse
con le punte all’insù, del metallo corrispondente alla classe di merito; per gli altri decorati, la
rosetta è caricata al centro dalla miniatura della medaglia, del metallo corrispondente alla classe
di merito.
6. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri di forma greca, ha i bracci patenti terminanti con
un segmento mistilineo. Nel recto, la croce è caricata al centro dallo scudetto circolare di rosso,
inquartato dalla croce diminuita d’argento, nel I e nel IV alla mano destra recisa d’argento, posta
in banda, impugnante il serpente di verde, allumato e linguato di nero, avvolgente la mano stessa,
con la testa e la coda volte a destra; nel II e nel III alla granata d’oro, infiammata dello stesso, il
tutto alla bordatura d’oro, caricata dalle parole in lettere maiuscole lapidarie romane <<AL
MERITO DELL’ARMA DEI CARABINIERI>>; nel verso, l’area corrispondente allo scudetto
centrale accoglie il nome ed il cognome del decorato, seguiti dall’indicazione del luogo e della data
dell’evento per cui è stata conferita la decorazione.
7. La croce conferita a corpi o unità delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, dei Corpi
ausiliari delle Forze armate e dei Corpi di polizia ovvero a individui che, al momento dell’azione
meritoria, prestavano servizio presso uno fra i predetti enti è accollata da due spade d’argento,
guarnite d’oro, poste in decusse, con le punte all’insù.
8. Nel formato regolamentare, la croce ha le dimensioni di mm 40 ed è appesa a un nastro in seta
di mm 37 di larghezza, formato di cinque pali, tre di rosso alternati a due di azzurro.
9. Nel formato di miniatura, la croce ha le dimensioni di mm 16 ed è appesa ad un nastro verticale
di mm 13 di larghezza.
10. Nel formato da uniforme ordinaria, il mastrino è largo 37 mm e alto 10 mm ed è caricato al
centro dalla riduzione della croce, del metallo corrispondente alla classe di merito.
11. Nel formato da abito da città, la rosetta ha un diametro di mm 12 ed è caricata al centro dalla
riduzione della croce, del metallo corrispondente alla classe di merito.
12. La medaglia al valore e croce al merito dell’Arma dei carabinieri si portano sulla sinistra del
petto, se concesse a singole persone; si applicano alla bandiera o allo stendardo, se concesse a
comandi e corpi che ne sono dotati.>>;
u) dopo l’articolo 828 è inserito il seguente:
<<Art. 828 bis
Formato e uso delle decorazioni dell’Arma dei carabinieri
1. I formati e l’uso della medaglia al valore e della croce al merito dell’Arma dei carabinieri
sui vessilli, sulle uniformi e sulle tenute civili sono regolati dalla vigente normativa e dalle
consuetudini protocollari.>>;
v) all’articolo 831, comma 2, le parole: << tre mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<un anno>>;
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z) all’articolo 838, comma 1, le parole <<in oro>> sono sostituite dalle seguenti << in metallo
dorato>>,
aa) all’articolo 841, comma 1, dopo la parola: <<reparto>>, sono inserite le seguenti: <<o incarichi
equivalenti>>;
bb) all’articolo 844, comma 1, dopo le parole: << su navi>> sono inserite le seguenti: <<e
sommergibili>>;
cc) all’articolo 845, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2-bis. Per il personale della Marina militare, i periodi di imbarco su sommergibili sono
maggiorati, ai fini del conseguimento della medaglia di 1°, 2° e 3° grado, nella misura pari ad un
terzo dell’effettivo periodo di imbarco.>>;
dd) all’articolo 863, comma 2, le parole: <<la vedova del decorato, oppure, in mancanza di
essa >> sono sostituite dalle seguenti:<<il coniuge superstite, oppure in mancanza di esso>>;
ee) l’articolo 941 è sostituito dal seguente:
<<Art. 941
Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati e associazioni di interesse delle
Forze armate
1. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate:
a) le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati, di cui all’articolo 937;
b) le associazioni di interesse delle Forze armate.>>;
ff) all’articolo 957:
1) al comma 1, lettera a), le parole <<articolo 799>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo
798-bis>>;
2) al comma 3, le parole: << alla commissione esaminatrice di cui all’ articolo 961, sulla base dei
parametri fissati nel bando di concorso>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulla base dei
parametri fissati nel bando di concorso di cui all’articolo 959 e dei titoli documentati di cui
all’articolo 960, alla commissione esaminatrice di cui all’articolo 961>>;
gg) all’articolo 958:
1) alla rubrica le parole: << degli istruttori>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei tecnici>>;
2) al comma 1:
2.1) all’alinea, le parole: << degli istruttori>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei tecnici>>;
2.2) alla lettera a), le parole <<articolo 799>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 798bis>>;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Gli aspiranti di cui al comma 2 devono inoltre essere in possesso:
a) della qualifica di tecnico di III livello rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o
da una federazione sportiva nazionale nella disciplina per la quale concorrono;
b) di apposita documentazione rilasciata dalla competente federazione sportiva nazionale
attestante l’attività svolta in qualità di tecnico per almeno due anni antecedenti la data del
bando. L’esame delle certificazioni presentate dal candidato è devoluto alla commissione
esaminatrice di cui all’articolo 961.>>;
hh) all’articolo 959 comma 4, la parola <<massimo>> è soppressa;
ii) l’articolo 960 è sostituito dal seguente:
<<Art. 960
Titoli di merito
1. Costituiscono titoli di merito per il reclutamento degli atleti e dei tecnici:
a) i titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le
discipline sportive non affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare, d i cui all’articolo 1524 del
codice;
b) i titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o università ovvero dal
CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali.
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2. Sono valutate le seguenti prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato
in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
a) medaglia ai giochi olimpici:
1) medaglia d’oro: punti 50;
2) medaglia d’argento: punti 30;
3) medaglia di bronzo: punti 20;
b) record olimpico, escluse le staffette e le competizioni di squadra: punti 10, in aggiunta ai punti
della medaglia;
c) medaglia ai campionati mondiali seniores:
1) medaglia d’oro: punti 40;
2) medaglia d’argento: punti 25;
3) medaglia di bronzo: punti 15;
d) record:
1) record mondiale seniores, escluse le staffette e le competizioni di squadra:
1.1) punti 35, non cumulabili con i punti della vittoria della gara, se ottenuto in campionati,
meeting o tappe di coppa, trofei e manifestazioni internazionali o nazionali, ovvero durante i
turni preliminari delle manifestazioni che prevedono l’assegnazione di medaglia cui è attribuito
un punteggio;
1.2) punti 15, se contestuale alla vittoria olimpica e da sommare ai punti della medaglia;
1.3) punti 8, se contestuale alla vittoria del campionato mondiale e da sommare ai punti della
medaglia;
2) record europeo seniores, escluse le staffette e le competizioni di squadra: punti 5, cumulabili
con i punti dell’evento nel quale è stato conseguito;
3) record italiano, escluse le staffette e le competizioni di squadra: punti 3, cumulabili con i
punti dell’evento nel quale è stato conseguito;
e) vincitore coppa del mondo:
1) coppa del mondo assoluta: punti 25;
2) coppa del mondo di specialità: punti 15;
f) medaglia ai campionati europei:
1) medaglia d’oro: punti 20;
2) medaglia d’argento: punti 15;
3) medaglia di bronzo: punti 10;
g) vincitore coppa europea assoluta: punti 10;
h) medaglia alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo:
1) medaglia d’oro alle Universiadi: punti 15;
2) medaglia d’argento alle Universiadi: punti 10;
3) medaglia di bronzo alle Universiadi: punti 8;
4) medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo: punti 12;
5) medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo: punti 8;
6) medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo: punti 5;
i) medaglia ai campionati italiani assoluti:
1) medaglia d’oro al campionato italiano: punti 10;
2) medaglia d’argento al campionato italiano: punti 5;
3) medaglia di bronzo al campionato italiano: punti 3;
l) vincitore di coppa italiana assoluta: punti 5;
m) vincitore di medaglia al campionato di categoria:
1) campionato mondiale:
1.1) medaglia d’oro: punti 12;
1.2) medaglia d’argento: punti 8;
1.3) medaglia di bronzo: punti 4;
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2) campionato europeo:
2.1) medaglia d’oro: punti 7;
2.2) medaglia d’argento: punti 4;
2.3) medaglia di bronzo: punti 2;
3) campionato italiano:
3.1) medaglia d’oro: punti 3;
3.2) medaglia d’argento: punti 2;
3.3) medaglia di bronzo: punti 1;
n)vincitore di medaglia agli Youth Olympic Games:
1) medaglia d’oro: punti 12;
2) medaglia di argento punti 8;
3) medaglia di bronzo punti 4.
o) manifestazioni di particolare rilevanza:
1) vittoria in un meeting o tappa di coppa, trofeo e manifestazione di livello apicale nell’ambito
dei regolamenti della federazione sportiva internazionale di riferimento per la disciplina: punti
4 per ognuna (massimo punti 8);
2) vittoria in un meeting o tappa di coppa, trofeo e manifestazione di livello apicale nell’ambito
dei regolamenti della federazione sportiva europea di riferimento per la disciplina: punti 2 per
ognuna (massimo punti 4);
3) vittoria in un meeting o tappa di coppa, trofeo e manifestazione di livello apicale nell’ambito
dei regolamenti della federazione sportiva nazionale di riferimento per la disciplina: punti 1 per
ognuna (massimo punti 2);
p) medaglia ai giochi mondiali militari del Consiglio internazionale dello Sport Militare (CISM):
1) medaglia d’oro: punti 5;
2) medaglia d’argento: punti 2;
3) medaglia di bronzo: punti 1,5;
q) vincitore campionato mondiale CISM;
1) medaglia d’oro: punti 3;
2) medaglia d’argento: punti 1,5;
3) medaglia di bronzo: punti 1.
3. Sono valutati i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o
università ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali, con l'attribuzione del
punteggio di seguito indicato:
a) laurea in scienze motorie: punti 6;
b) laurea: punti 3;
c) laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento: punti 5;
d) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;
e) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;
f) corso di specializzazione post laurea: punti 2;
g) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 1;
h) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
4. I punteggi previsti alle lettere a), b),c) e g) del comma 3 non sono cumulabili.>>;
ll) all’articolo 961, comma 1, alla lettera a), dopo il numero 3) è inserito il seguente:
<<3-bis) un funzionario del CONI- Direzione Sport e Preparazione Olimpica, membro;>>;
mm) all’articolo 962:
1) al comma 2, alla lettera d), le parole <<dalla competente federazione sportiva>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<dal competente organo della giustizia sportiva>>;
2) al comma 4, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
<<1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il rispettivo centro sportivo o presso
altro reparto della Forza armata di appartenenza;>>
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3) al comma 5, la parola <<istruttore>> è sostituita dalla seguente: <<tecnico>>;
nn) all’articolo 963, comma 1, la parola <<istruttori>> sostituita dalla seguente: <<tecnici>>;
oo) dopo l’articolo 963, è inserito il seguente:
<<Art. 963-bis
Preparazione e partecipazione degli atleti e dei tecnici agli eventi sportivi
1. Gli atleti e i tecnici in forza ai centri sportivi delle Forze armate, nonché il personale militare in
servizio presso altro reparto della Forza armata, in possesso di idonei requisiti tecnici, per
esigenze della Forza armata o a richiesta del CONI o delle federazioni sportive nazionali, possono
essere autorizzati dalla rispettiva Forza armata a svolgere l’attività di preparazione ed a
partecipare alle manifestazioni sportive di interesse presso località diversa da quella di
servizio.>>.
5. Al libro quinto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 964, comma 1, le parole <<nove negli uffici di diretta collaborazione e due
nell’organismo indipendente>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dieci negli uffici di diretta
collaborazione e uno nell’organismo indipendente>>;
b) all’articolo 965, comma 3, le parole <<9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell’organismo
indipendente>>, sono sostituite dalle seguenti: <<10 negli uffici di diretta collaborazione e 1
nell’organismo indipendente>>.
6. Al libro sesto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1048, comma 1, all’alinea, 1049, comma 1, all’alinea e 1050, comma 1, all’alinea, le
parole: <<comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto>>, sono sostituite dalle seguenti:
<<commi 1 e 2 della legge, e dell’articolo 10 del decreto>>;
7. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1115, dopo il comma 1 è aggiunto infine il seguente comma:
<<1-bis. Ai reparti della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 237,
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2135 del codice.>>;
b) gli articoli 1118 e 119 sono abrogati;
c) l’articolo 1121 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1121
Attività contrattuale dell’Amministrazione della difesa
1. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli
ricadenti nell’ambito applicativo di quelli di cui al comma 2, si applica il decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236.
2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell’oggetto
della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 49.>>;
d) all’articolo 1122:
1) alla rubrica e al comma 1, le parole <<degli istruttori>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dei
tecnici>>;
2) al comma 1, le parole <<fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 2215 del codice>> sono
sostituite dalle seguenti: <<fino al 2024, dal decreto di cui all’articolo 2207 del codice>>.
ART. 5
(Disposizioni di coordinamento e finali)
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1. All’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
a) il n. 2) è sostituito dal seguente:
<< 2) riserva di posti stabilita dagli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del
Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni.>>;
b) il n. 3) è soppresso.
2. Il decreto del Ministro della difesa 19 dicembre 2012, n. 258 è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
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