
ALLEGATO I

Modilìche al codice dell'ordlnamento militare, di cui al decreto legl-
slatlvo 15 marzo 2010, n, 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre
2o12, n. 244, relatipo al differimento della riduzione delle dotazioni
orga.niche del personale rnllitare delle Forze arrtate e del personale
civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda C. 2802 Del Monaco

e C. 2993 Ferrari.

TESTO T]NIFICATO ELABORATO DAL COMffATO RISTREITO
ADOT'TATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. Agli articoli 2196-bis, comma 1, ali-
nea,2797, commi 1, alinea, e l-bis,2197-
bis, comma l, 2204, comma 1, 2207, cornrna
1, 2208, comma 1-bis, 2209-ter, comma 1,

alinea,2Zo9-quater, cortTrlaa l, alinea, 2209 -
septies, co;lnlma 1,2274-bis, comma 4,2221-
6is, comma 1, alinea, 2224, comma 1, let-
tera a),2229, commi 1 e 6,2233-bis, cornrna
1, alinea, 2236-bis, corntna I-quater,2238-
ter, comma L, 2259-quater, comma 1, ali-
nea, 22\9-quinquies, comma 1, e 2259-
se*ies, comma l, del codice dell'ordina-
mento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2024",
ournque ricorra, è sostituita dalla seguente:

" 2034 ".
2. Agli articoli 2206-bis, comma l, let-

tera c'), 2224, comma 1, lettera b), e 2259-
ter, corrrrl:,a 1, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola:

" 2025 ", ovunque ricorra, è sostituita daila
seguente: " 2035 ".

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 2, de1la legge 31
dicembre 2072, n. 244, le parole: " il ter-
mine del 31 dicembre 2024, di cui all'arti-
colo 3, commi 1, Iettera a), e 2, lettera a) "
sono sostituite dalle seguenti: « il termine
del 31 dicembre 2034, previsto daile norme
vigenti per Ia riduzione delle dotazioni or-
ganiche complessive del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare
e dell'Aeronautica militare e del personale

civile del Ministero della difesa, ai sensi
degli articoli 798,22o6-bis e 2259-ter àel
codice dell'ordinamento militare, di cui aI
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,.

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più de-
creti legislativi per Ia riforma dell'assetto
dello strumento miiitare nazionale, disci-
plinato dal codice di cui al decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle dotazioni orga-
niche complessive del personaie militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare
e dell'Aeronautica militare da conseguire
entro l'anno 2034, unitamente alle loro
variazioni annuali, secondo criteri di valo-
rizzazione de1le professionalità dei reparti
operativi e previa rivalutazione dei contin-
genti numerici in base alle prevedibili esi-
genze di impiego nelle operazioni nazionali
e internazionali, escludendo dal computo il
numero degli appartenenti al Servizio sa-
nitario militare nonché un contingente di
personale militare, comunque non infe-
riore alle diecimila unità, i cui aspetti ap-
plicativi sono definiti con cadenza annuale
con decreto del Ministro della difesa, che
per I'alta specializzazione e per la natura
duale degli assetti è impiegato con compiti
specifici in circostanze di pubblica cala-
mità e in situazioni di straordinaria neces-
sità e urgenza;



b) rideterminazione delle dotazioni or-
ganiche complessive del personale civile del
Ministero della difesa da conseguire entro
I'anno 2034, unitamente alle loro variazioni
annuali, secondo criteri di valorizzazione
delle specificità e professionalità del mede-
simo personale;

c/ introduzione della possibilità per il
personale delle Forze armate, di cui alÌ'ar-
ticolo 930 del decreto legislativo 1.5 marzo
2010, n. 66, giudicato non idoneo al servi-
zio militare, di transitare, a domanda, in
ogni altra pubblica amministrazione, di cui
all'articolo l, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, ol'vero di es-
sere collocato in un ruolo complementare
in soprannumero agli organici delle Forze
armate;

d) riorganizzazione degli assetti strut-
turali e organizzalivi del Ministero della
difesa, in particolare con riferimento allo
strumento militare, compresa l'Arma dei
carabinieri, limitatamente ai compiti mili-
tari, mediante i seguenti interventi:

1) revisione della struttura organiz-
zativa del Servizio sanitario militare se-
condo criteri di natura interforze e di spe-
cialtzzazione, con 1a possibilità deÌla sua
rtilizzazione anche a supporto del Seruizio
sanitario nazionale, prevedendo: il poten-
ziamento delle sue dotazioni organiche e
materiali attraverso 1a creazione di un con-
tingente soprannumerario aggiuntivo pari
aLle dotazioni organiche degli Ufficiali del
Corpo sanitario previste dalle Tabelle an-
nesse al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e ai volumi organici dei sottoufficiali
infermieri e del personale civile; definendo,
Ie circostanze e Ie modalità del suo impiego
in circostanze di emergenza, anche per la
produzione di farmaci non altrimenti di-
sponibili nelle quantità necessarie; valoriz-
zando l'attività dell'Istituto farmaceutico
militare, anche attraverso forme di colla-
borazione con le imprese del settore pri-
vato in casi di grave emergenza di carattere
sanitario; introducendo la facoltà di eser-
cizio dell'attività libero professionale intra-
muraria, sulla base di convenzioni stipulate
tra il Ministero della difesa, il Ministero
della salute, il Ministero dell'economia e
delle finanze e le regioni;

2) razionalizzazione del1e strutlure
operative territoriali e periferiche, anche
mediante soppressioni e accorpamenti delle
infrastrutture, al fine di assicurare le mi-
gliori condizioni per 1o svolgimento delle
rispettive funzioni, valorizzando ulterior-
mente i siti di eccellenza disponibili in una
prospettiva interforze;

e) riequilibrio della presenza delle sin-
gole Forze armate in ambito interforze e
internazionale garantendone una adeguata
rappresentatività, in considerazione della
rilevanza di ciascuna nell'assetto strategico
del nostro Paese.

2. I decreti legislativi di cui a1 comma 1

sono adottati su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e dell'econo-
mia e delle finanze nonché, per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro della
salute e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentiti, per le materie di loro competenza,
iI Consiglio centrale di rappresentanza mi-
litare e le organizzazior:i sindacali del per-
sonale. Gli schemi dei decreti legislativi
sono trasmessi alle Camere per l'espres-
sione del parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia e per i
profiii finanziari, le quali si pronunciano
entro sessanta giorni dalla data deÌla tra-
smissione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza
del parere. Qualora il termine per l'espres-
sione del parere parlamentare scada nei
trenta giorni che precedono 1a scadenza del
termine previsto dal comma 1 o successi-
vamente, quest'ultimo termine è prorogato
di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
di cui al comma 1, il Governo può adottare
disposizioni integrative e correttive, con le
modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al presente articolo.

4. In conformità aÌl'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
qualora uno o più decreti legislativi adot-



Mercoledi 30 git rgno 2021 -60- Commissione IV

tati ai sensi del presente articolo determi-
nino nuovi o maggiori oneri che non tro-
vino compensazione al loro interno, essi
sono emanati solo successivamente o con-
testualmente all'entrata in vigore dei prov-
vedimenti legislativi che stanzino le occor-
renti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle
disposizioni dei decreti legislativi adottati
ai sensi del presente articolo sono effettuati
apportando le necessarie modificazioni al

codice dell'ordinamenlo militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2O10, n.66.

6. Il Governo è autorizzato ad apportare
aÌ testo unico delle disposizioni regolamen'
tari in materia dl ordinamento militare, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 15 rnàrzo 2OlO, n. 90, le modifica-
zioni necessarie per adeguarlo alle dispo-
sizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi

del presente articolo.


