
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

IF ormazion~ 

1. PREMESSA 

In attuazione dello specifico mandato ricevuto dal Commissmio Straordinario, il presente 
documento, nel descrivere le peculiarità della Fonnazione, illustra i provvedimenti di recente 
attuazione evidenziando le misure di riduzione/riordino attualmente previste e avviate, la cui 
applicazione è finalizzata a conseguire una riduzione di costi, mantenendo/migliorando il 
livello di servizi già offerto. In pmiicolare, l'analisi della specifica tematica è stata "guidata" 
dalle seguenti domande1 che evidenziano i provvedimenti nell'ambito della Revisione della 
Spesa (RS): 

a. quali programmi o attività sono considerati di minore utilità per la collettività sulla base 
della esperienza recente? (a. Programmi minori utilità); 

b. quali programmi duplicano attività svolte da altre amministrazioni pubbliche? (b. 
Duplicazioni P.A.); 

c. di quanto sarebbe possibile ridurre la spesa per beni e servizi nel settore di competenza se 
fossero disponibili strumenti adeguati (e quali)? (c. Adeguamento strumenti settore); 

d. quali proposte di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi e 1iduzione del numero di 
locazioni e della relativa spesa possono essere indicate al gruppo di lavoro sugli immobili? 
(d. Razionalizzazione/riduzione immobili); 

e. quante posizioni sono occupate da personale non assegnato a compiti essenziali (anche 
tenuto conto delle misure che vengono proposte) e 111 quali aree il personale è invece 
insufficiente? (e. Posizioni Organiche); 

f. come si potrebbe riorganizzare la struttura del ministero (per esempio fusione di uffici, 
cambiamento del rapporto tra numero di dirigenti e altro personale) per ridurre i costi di 
gestione? (f. Riorganizzazione struttura); 

g. quali risparmi potrebbero insorgere da un pieno utilizzo della informatizzazione dei processi 
amministrativi? (g. Informatizzazione processi amministrativi). 

1 Nel prosieguo dell'elaborato, al fine di una più agevole lettura, le stesse sono state abbreviate (vds. quanto riportato a fianco di 

ciascuna) e 1ichia1nate in "intestazione di pagina". 
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2. LA FORMAZIONE: INQUADRAMENTO GENERALE 

a. Principali riferimenti normativi 
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare"2

; 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare"3

; 

Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini"; 
D.P.R. 6 Agosto 2013, n. 115 "Regolamento recante disposizioni per il iiordino delle 
Scuole Militari e degli Istituti di Formazione"; 
Legge 31 dicembre 2012, n. 244 "Delega al Governo per la revisione dello strumento 
militare nazionale e norme sulla medesima materia"; 
Decreti attuativi della Legge 31 dicembre 2012 n. 2444

. 

b. Attività 
La Formazione Militare si sviluppa in fasi successive: "formazione di base" volta a far 
apprendere al soggetto il proprio status, etica, senso del dovere e peculiarità del mondo 
militare e capacità tecnico-professionali basiche; "formazione avanzata" finalizzata a fornire 
le necessarie capacità per operare in ambito F.A., interforze ed internazionale ad elevati 
livelli di responsabilità. 
La Formazione Militare deve tenere conto delle capacità che le F.A. sono chiamate ad 
esprimere nel contesto internazionale fornendo al personale le indispensabili competenze 
etica e tecnico-professionale necessaria per poter proseguire nel successivo iter di 
qualificazione, e specializzazione finalizzato all'impiego operativo, in armonia con i concetti 
di: 

Formazione: complesso di attività con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le 
risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico-professionale 
orientata all 'acquisizione di competenze che consentano di svolgere adeguatamente il 
proprio ruolo professionale attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la 
creazione di competenze; 
Addestramento: processo con cui si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi 
e Unità, le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici 
ambienti operativi per il tramite di attività di addestramento, collettivo e individuale, 
nonché di quelle di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini 
dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze Armate e allo 
sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata. 

Il sistema fo1mativo ed il sistema addestrativo si fondono in un ciclo di costante interazione 
per assicurare al personale sia la preparazione tecnico-professionale necessaria per 
intervenire nei molteplici Teatri Operativi sia il continuo aggiornamento del quadro 
giuridico per il corretto impiego dello Strumento Militare. 

2 Compiti e attribuzioni. 
3 Norme regolamentari. 
4 Approvati nel C.d.M. del IO gennaio 2014. 
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3. ORGANIZZAZIONE 

a. Struttura 

lnteroz.ioni formazione con Addestramento 

Si s.tem a Format ivo f Ad d est rat ivo 

Formazione 
Avanzata 

Addest ramento 
Operativo 

Operazioni 
Interforze I 

Internazionali I F.A. 

Formazione di Base I 
Specialistica 

[ Interaz ion i con Paesi st ranieri 
-----·· 

La progressiva contrazione dello strumento militare e l 'accentuarsi degli interventi in chiave 
riduttiva operati sul Dicastero, hanno dete1minato, sin dal precedente decennio, iipetute 
attività di razionalizzazione del comparto formativo militare. La più recente rivisitazione 
trae origine dalla Direttiva Ministeriale del 2004 che, coerentemente con le politiche di 
contenimento della spesa pubblica, ha avviato un progrmmna di ridimensionamento delle 
strutture fo1mative delle Forze Armate, nell'ottica di un'annonizzazione in chiave 
interforze. Tale iniziativa, nel corso degli anni è stata implementata da successive fasi di 
riorganizzazione degli assetti, ulteriormente razionalizzati in conseguenza di una nuova 
Direttiva ministeriale (2012) che ha disegnato l 'attuale configurazione della Formazione 
Militare. Inoltre, sono stati successivmnente introdotti due provvedimenti: 

Legge 7 agosto 2012, n. 13 5 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini"; 
Decreti attuativi della Legge 31 dicembre 2012 n. 244 (approvati nel C.d.M. del 9 
gennaio 2014), 

che hanno inciso sull 'organizzazione del sistema fonn ativo militare. 
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.r.1 -: · r.-~"'• 

b. Sviluppo Temporale della Formazione Militare 

S.::i;) ~ ,,,~l~:l!I 

e&r~oer 

lsoH it ie-•1cc ln I 
I Ce-tt:> -·r&--e Estere I 

Il personale militare viene formato secondo i principi della formazione continua e 
dell 'aggiornamento professionale. La formazione viene erogata nel corso di livelli successivi 
definiti "di base" - "intermedio" - "avanzato", sviluppati in primis in ambito F.A. e 
successivamente in ambito interforze, al fine di preparare il personale per incarichi di 
F.A./interforze/intemazionali di spessore sempre più elevato. 
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c. Scuole Militari 

Firenze 
(A.M.) 

Organizzazione 

Scuole Milit ari 

Tntnhno A AdJ9" 

v,)11 D'Ao ia I Fnul v Venezia 
l.f mb.3rd . (l.iul..a 

'"' ·•monl• ~~::::::::::=====:'. (M.M.) 
-~-

[ 11 ll.1flO'Tl.1q\it:i::.~~ 
~--

-" -----~ 
========"'lt~o!.C::::;.ut•ll ! -eh<' ----.:_~-------

[Milano (E.I.) 

uo 

~-N-a_p_o-li_:;:==~==~====-=~c~,;im~pwtl ,. Pull '" 

_ (E.I.) I Sard~nl ~?." la ) 

e 1.: ..... 1 

Sich:a I r 
) 

Il cittadino interessato alla vita ed alla cultura militare può avere il primo contatto con il 
mondo in uniforme attraverso le Scuole Militari. Esse si rivolgono a ragazzi e ragazze di 15-
16 anni che, avendo completato il biennio del liceo scientifico o il ginnasio, intendono 
conseguire la maturità in un Istituto Militare in cui sono forniti, oltre alla preparazione 
scolastica, i principi della cultura militare. P1imaria finalità delle Scuole Militari è 
diffondere la cultura militare nell'ambito della società civile. 
Sul territorio nazionale sono attive quattro Scuole Militari appartenenti a diverse F.A .. 
Esse, pur proponendo la medesima offerta scolastica (maturità Liceo Scientifico/Classico), 
incentrano la parte addestrativa/formativa sui peculiari aspetti della F.A. di riferimento. 

d. Formazione "di base" degli Ufficiali 
La componente essenziale della fonnazione di base degli Ufficiali è erogata nell'ambito 
delle diverse Accademie/Scuole Ufficiali e consiste nel far acquisire i valori etici e morali 
propri dello status di Ufficiale, le capacità tecnico-professionali ed il senso di appartenenza 
alla propria F.A .. 
Parallelamente, le Accademie/Scuole Ufficiali curano anche la formazione militare degli 
Ufficiali del Ruolo Normale a nomina diretta (reclutati già in possesso di un diploma di 
laurea magistrale) e degli Ufficiali del Ruolo Speciale e, per l 'Alma dei Carabinieri, degli 
Ufficiali del Ruolo Tecnico Logistico (anuolati da personale già in possesso di titoli 
accademici attinenti ai vari settori specialistici). 

5 



Programmi minori utilità 11 Duplicazioni P.A. 11 Adeguamento strumenti settore Razionalizzazione/riduzione immobili 

.__~_P_o_siz_io_ni_o_rga_n_ich_e_P_er_so_na_le~~~l~I ~~Rio_rg_a_niz_za_zi_on_e_str_ut_tu_ra~---''---1-nf_or_m_at_izz_az_io_ne_P_ro_ce_ss_ia_m_m_n_ist_ra_tiv_i __. 

Le Accademie/Scuole Ufficiali costituiscono quindi il primo passo della formazione del 
dirigente militare. Esse forniscono l'essere ed il sapere tecnico-professionale iniziale 
caratteristici del mondo militare. Nelle Accademie/Scuole Ufficiali accede il cittadino in 

possesso del diploma di scuola media superiore. L'accesso avviene tramite concorso 

pubblico. Nell 'ambito delle Accademie/Scuole Ufficiali sono attivati i seguenti corsi di 
Laurea/Laurea Magistrale nell ' ambito dei quali sono inseriti stages e on the job training 
(OJT) presso le strutture militari liconosciute dal MIUR. 

i 

F.A. -- - - -- - CORSI DI LAUREA I 

E.I. 

UFFICIALI 
Corso di Laurea in Scienze Strategiche; 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria; 
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica I Informatica I Meccanica I Civile. 

MARESCIALLI 
Corso di Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali ; 
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. 
UFFICIALI 
Corso di Laurea in Scienze Marittime e Navali; 
Corso di Laurea in Ingegneria Navale I Telecomunicazioni ; 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
Corso di Laurea in Giurisprudenza; 

M.M. Scienze del Governo e dell'Amministrazione del Mare. 

MARESCIALLI 
Corso di Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali Marittime e Navali; 
Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle attività Marittime; 
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. 

UFFICIALI 
Corso di Laurea in Scienze Aeronautiche; 
Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale I Civile I Elettronica; 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

A.M. Corso di Laurea in Giurisprudenza; 

e.e. 

MARESCIALLI 
Corso di Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali; 
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. 

UFFICIALI 
Corso di Laurea in Giurisprudenza; 

MARESCIALLI 
Corso di Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza. 
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In meiito, si evidenzia che tutti i corsi di Laurea e Laurea Magistrale sono integrati da una 
serie di "mateiie professionali" comprensive di OJT propiie di ciascuna F.A. che, per la 
specificità degli argomenti trattati, non Iientrano in alcuna offerta formativa proposta dal 
MIUR. Una particolare Iiflessione, deve essere Iivolta alla formazione del personale 
destinato alle professioni sanitaiie. Al riguardo, appare opportuno evidenziare la 
collaborazione esistente tra la Difesa e gli altri comparti della P .A. che si concretizza nella 
fase della formazione del Personale Sanitaiio della Difesa mediante lo svolgimento delle 
attività di tirocinio nelle strutture militari e della Sanità Pubblica. 
Infine, con rifetimento al personale straniero, nelle Accademie/Scuole Ufficiali sono 
attualmente presenti 242 frequentatoli provenienti da 20 differenti nazioni (Afghanistan; 
Albania; Armenia; Azerbaijan; Gibuti; Giordania; Iraq; Kuwait; Libia; Malta; Mauritania; 
Montenegro; Niger; Perù; Senegal; Somalia; Tailandia; Tunisia; Turchia; Yemen). Inoltre, 
nel corso dei mesi estivi al temine delle lezioni universitarie è svolto un periodo di 
"scambio" tra gli Allievi delle Accademie dei Paesi Alleati/Amici. 

Modena 
(E.I., CC) 

Livorno 
(M.M.) 

Pozzuoli 
{A.M.) 

Organizzazione 

f ORMAZIONE BASICA DEGLI UFFICIALI 

V.J ll O'Ao ~ I 
L~mb.'lrd , 

./" 
A b rti U O 

Stc 11.1 I 

e. Fonnazione "intermedia" degli Ufficiali 

Roma (CC) 

La formazione intermedia è volta a sviluppare/perfezionare la preparazione e le capacità 
attinenti all'azione di comando nonché l'elevazione culturale, tecnico-scientifica e 
professionale del personale e viene fornita attraverso i corsi di Stato Maggiore/d'Istituto. 
L'obiettivo dei predetti corsi è quello di far acquisire conoscenze necessarie 
all'assolvimento dei compiti direttivi previsti nei gradi di Capitano/Maggiore/Tenente 
Colonnello, attrnverso un graduale processo fonnativo. 
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In paiiicolare, tali corsi mirano a stimolare l'annonizzazione culturale fra gli Ufficiali 
provenienti da diverse Almi o Corpi (della stessa F.A.), la partecipazione interattiva alle 
attività didattiche, lo scambio di esperienze, l ' attitudine ad individuare chiaramente i 
problemi prima di iniziare a risolverli, la propensione verso un sistematico assetto di verifica 
e di critica responsabile e costruttiva, la tendenza alla concretezza dei risultati, impiegando 
al meglio tutte le risorse disponibili, lo sviluppo delle capacità tecniche, umane e concettuali 
indispensabili per assolvere gli incarichi di Forza Armata a livello direttivo-dirigenziale. 
Con rife1imento alla metodologia didattica utilizzata, si evidenzia che i corsi in argomento, a 
premessa della fase "residenziale'', prevedono una fase "a distanza" svolta in modalità e
learning5. Nel 2013 in queste sedi sono stati formati anche frequentatori stranieri (Egitto, 
Giordania, Libano e Malta). 

Organizzazione 

FORMAZIONE INTERMEDIA DEGLI UFFICIALI 

Torino (EJ.) 
Venezia (M.M.) 

f 

SIC I~ I f IRoma (CC) 

) 

f. Fonnazione "avanzata" degli Ufficiali 
La formazione avanzata degli Ufficiali avviene in modo sinergico ed interforze presso 
quattro Istituti/Centri che dipendono dal Centro Alti Studi per la Difesa in Roma: 
- Istituto Supe1iore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI); 
- Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD); 
- Centro Militare di Studi Strategici (CEMISS); 
- Centro per la F01mazione Logistica Interforze (Ce.FU). 

5 Le piattaforme uti lizzate dalle F.A./CC per la fonnazione e-learning lavorano in ambiente INTERNET ed INTRANET. A Partire 

dal 2012, in applicazione delle "Linee guida in materia di formazione e-learnfog" emanate eia SMD, tutto il materiale didattico 

finalizzato alle piattafonne e-learning viene realizzato in fonnato SCORM (Sharable Contenl Object Reference Model), standard 

che negli ultimi anni si è affermato, a livello internazionale, come lo standard di riferimento non solo nell'ambiente accademico, ma 

anche in quello istituzionale ed aziendale. 
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IASD, ISSMI, Ce.FU e CEMISS convivono con sinergie di strutture e di supporto logistico. 
La sinergia in atto dei citati Enti nella stessa sede pe1mette l'armonizzazione degli sforzi nei 
settori della fo1mazione e della ricerca oltreché nella razionalizzazione delle risorse. 
Infatti, i frequentatori ISSMI e IASD svolgono lavori a favore del CEMISS durante il corso 
e, a loro volta, ricevono supporto info1mativo da parte dei Subject Matter Experts nelle 
specifiche materie. 
Nel 2013, 33 Nazioni hanno inviato frequentatori ai corsi presso gli Istituti dipendenti dal 
CASD (Sessioni IASD, Corso ISSMI, Corso Consigliere Giuridico, Corso Cooperazione 
Civile-Militare). 
Con riferimento alla metodologia didattica utilizzata, si evidenzia che i corsi in argomento, a 
premessa della fase "residenziale", prevedono una fase "a distanza" svolta in modalità e
learning. Inoltre, tali attività, poiché svolte in collaborazione con Atenei Universitari, 
pennettono ai frequentatori di conseguire Master di I o II livello. Di seguito si riporta un 
schema dei p1incipali Master associati ai corsi erogati nell'ambito della "formazione 
avanzata": 

ISTITUTO 

MILITARE 

MASTER 

Master di II livello in Strategia Globale e 
Sicurezza 

Master di I livello in Studi Internazionali 
Strategici 

Master di Il Livello in Management dei 
Materiali e dei Loro Sistemi Complessi 

Master di Il Livello in Procurement 
Management nel settore sella Difesa 

Master di I Livello in Etica, Sostenibilità e 
Sicurezza Ambientale 

UNIVERSIT A' 

ASSOCIATA 

Univ. La sapienza 

Univ. Roma 3 

Univ. La sapienza 

Univ. Tor vergata 

Univ. San 
Bonaventura 
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Organizzazione 

[ ___ F_o_R_M_AZ_1o_r._1E_J!i._~l_rA__N_zA_~_A_D_E_G_L_1 u_F_i=_1c_1A_L_1 ___ . 

CASO 

• 
CA S D 

ISSMI 
Compito dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) è sviluppare e 
migliorare la formazione tecnico-professionale e la conoscenza culturale degli Ufficiali delle 
Forze Armate e della Guardia di Finanza destinati ad assumere incarichi di particolare 
rilievo negli Stati Maggiori, in ambiti Forza Almata, interforze ed internazionale. Il processo 
di formazione ed il metodo didattico sono incentrati su un sistema interattivo con tutorship e 
docenti esterni. Il sistema è volto a promuovere il coinvolgimento attivo e le capacità di 
autoapprendimento dei singoli frequentatori , sviluppando ed approfondendo le loro 
conoscenze, attraverso cicli di lezioni, conferenze e lavori individuali/di gruppo, 
esercitazioni e viaggi di studio in ambito nazionale ed internazionale. 
I frequentatori del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, Ufficiali Direttivi, sono 
selezionati tra coloro che hanno frequentato i corsi di Stato Maggiore per le F.A. o i corsi 
d'Istituto per i CC/G.d.F .. 
Su invito, al Corso partecipano anche Ufficiali stranieri. Nel 2013 24 Nazioni hanno inviato 
frequentatori all' ISSMI. Dall'Anno Accademico 2000-2001 sono altresì presenti 
frequentatori laureati, provenienti dall'Università Roma Tre, in applicazione della 
convenzione sottoscritta con il CASD per l'abbinamento al Corso Superiore di Stato 
Maggiore Interforze di un master post-universitario di I livello in Studi Internazionali 
Strategico-militari. 
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IASD 
L'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD) è il più alto Istituto di formazione interforze della 
Difesa italiana. Esso conduce annualmente tre tipologie di corsi che vertono sull'analisi 
delle problematiche inerenti la difesa, la sicurezza, le relazioni internazionali e, più in 
generale, le politiche economiche e industriali a livello globale. 
La Sessione Ordinaria ha durata di otto mesi (circa tre per la fase "a distanza" e circa cinque 
per la fase "residenziale"), cura l' aggiornamento professionale e culturale degli Ufficiali 
Dirigenti delle Forze Atmate, Carabinieri e Guardia di Finanza, e dei Dirigenti civili della 
Difesa. 
L'Intemational Capstone Course (ICC), ha durata di otto settimane, svolto interamente in 
lingua inglese per coinvolgere un numero ancora più ampio di frequentatori stranieri. 
La Sessione Speciale ha durata di circa cinque mesi, integrata nella Sessione Ordinaria e 
destinata a dirigenti di altri dicasteri o esterni alla P.A. per promuovere la diffusione della 
cultura militare e l'osmosi con le maggiori realtà istituzionali e produttive del Paese. 
La presenza di Ufficiali frequentatori stranieri è assicurata dai Paesi NATO/partner, 
dall 'Africa settentrionale e subsahaiiana, dal Sudamerica ed estremo oriente. Nel 2013 27 
diverse Nazioni hanno inviato frequeQtatori allo IASD. 
È in vigore una convenzione con l 'Università di Roma "Sapienza'', per il conseguimento del 
Master universitario di II livello in "Strategia Globale e Sicurezza" da parte dei frequentatori 
della Sessione Ordinaria. 

CeMiSS 
Il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), sulla base di direttive ricevute dal Comitato 
Scientifico, realizza: 
- studi e ricerche a carattere strategico-politico-militare; 
- collaborazioni fra le Forze Atmate e le università, i centri di ricerca nazionali ed este1i, 

nonché le amministrazioni ed enti per attività di studio nel settore della sicurezza e della 
difesa; 

- attività fonnative di ricercatori scientifici militari; 
- promozione di specializzazione di giovani ricercatori italiani; 
- pubblicazioni di interesse. 
Il CeMiSS conduce le proprie ricerche su quattro fondamentali settori: 
- strategia militare, politica di difesa e sicurezza, e relazioni internazionali; 
- studi gimidici, e sociologia militare; 
- scienza, tecnologia, economia, politica industriale, annamenti e tecnologie correlate; 
- studi su tematiche amministrative conelate alle problematiche della difesa. 

CeFLI 
L'attività del Centro per la Fonnazione Logistica Interforze (Ce.FLI) si esh·inseca 
essenzialmente in tre diversi ambiti di attività incentrate sulla logistica interforze: 
- studi e sviluppo della normativa; 
- formazione e specializzazione; 
- relazioni con Università, Centri di Ricerca ed Industria. 
Il concetto di logistica inte1forze è considerato nella sua accezione più ampia, che 
comprende gli aspetti comuni della logistica nazionale legati al sostegno sanita1io, alle 
infrastrntture, all'ammodernamento e ri1movamento dei sistemi operativi complessi e della 
relati va gestione degli approvvigionamenti ed appalti (procurement) incluso l'associato 
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supporto logistico integrato e la logistica delle organizzazioni multinazionali (NATO, ONU, 
UE). 
In tale contesto il Ce.FLI si occupa anche delle moderne tecniche di ingegnelia logistica e 
gestionale. 
L'elaborazione di apposti "indirizzi formativi" per il personale che opera nell ' ambito della 
logistica interforze è di specifico interesse della Difesa. Le "esigenze formative" che 
vengono individuate dalle FA, dell 'Amrn dei CC, dal SGD/DNA oppure dal Ce.FLI stesso, 
proposte ed approvate dallo SMD, sono tradotte in "requisiti fonnativi" che i corsi o 
master/corsi universitaii debbono soddisfare. 
Il Ce.FLI provvede ad elaborare i "programmi didattici" delle attività, realizzare i corsi e 
valutare il rendimento dei discenti e l'efficacia della docenza. 

Di seguito, esempi di corsi svolti al Ce.FLI a valenza nazionale e/o per impiego in settoli 
NATO/internazionali: 

CORSO 

Logistica nazionale, NATO e UE/ONU 

Pianificazione Logistica dei contingenti nazionali e interforze in 
operazioni fuori area 

Logfas Staff Officer 

Logrep Basic User 

Nato Logistics Course 

Nonnativa interforze per il supporto logistico integrato (svolto 
nell'ambito del Corso l ' ISSMI) 

Nonnativa interforze per il supporto logistico integrato (svolto 
nell'ambito della sessione IASD) 

g. Fonnazione Linguistica 
L' A.D. per assicurare la formazione del personale appartenente a tutte le catego1ie in termini 
di: 
- interoperabilità con i Paesi NATO/alleati/coalizioni; 
- impiego del personale nei diversi teatri operativi (anche in quelli ove si utilizzano lingue 

"rare"; 
- inglese tecnico-professionale peculiare delle diverse F.A. (aeronautico, malittimo etc.) ha 

un autonomo sistema di fonnazione linguistica. Tale insegnamento è attuato sulla base 
dello STANAG NATO 6001 in uso in tutte le Nazioni NATO. 
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Fwmanone linguistica 

...... 
DA IMPIEGO OPERATIVO/ 11\JTERllJAZIOllJALE 

..__SCU01.A __ .. _ "'_es1R __ ~I ~I __ SCU01.A __ IJN(i_ Uf_ mm __ ~l l..__c_1:r,_n_o_u_r,_Gu_E_E_srE_R_< _ _. 

Esigenza 

interopenbilitiì con i PaesiX.UO / alleati/ coalizioni 
scen:uidow operano le f.:\. (anche lingue rare); 
Inglese professionalepeculiaredi f .A. 

Gli Istituti oltre alla formazione linguistica straniera, curano sia la preparazione del 
personale italiano in funzione delle diverse esigenze di impego (Teatri Operativi/ambiti 
Internazionali), sia l'insegnamento della lingua italiana a favore del personale straniero 
inviato in Italia per frequentare successivi corsi di formazione/addestramento. 
Altri settori d'impiego delle citate Scuole/Centro sono le lingue rare e l 'accertamento del 
livello di conoscenza delle diverse lingue straniere in base al citato STANAG NATO 6001. 
I tre Istituti, in virtù della propria dislocazione geografica permettono, su base areale: 
- la riduzione al minimo degli spostamenti del personale necessari per assicurare la 

frequenza dei corsi; 
- l'utilizzo di più ampi bacini di docenti per l ' insegnamento delle lingue "rare" (ad 

esempio, la scelta della sede di Perugia per la Scuola Lingue Estere dell'Esercito 
permette una stretta collaborazione con l'Università di lingue della medesima città); 

- l'abbattimento dei costi logistici connessi con l ' invio in missione del personale. 
Tale distinzione permette di differenziare la tipologia di formazione impartita in termini di 
inglese professionale, delle F.A./CC di rife1imento (ad esempio, l 'inglese "aeronautico" per 
l 'Aeronautica). Grazie alla sede di Perugia, l 'A.D. ha la possibilità di provvedere 
ali 'insegnamento delle lingue "rare" in funzione degli impegni istituzionali e nei Teatri 
Operativi. Per le peculiari esigenze giuridiche co1Telate alle funzioni di polizia, lo studio 
delle lingue "rare" viene altresì implementato presso il Centro Lingue Estere dei Carabinieri. 
I tre Istituti in argomento soddisfano anche l 'esigenza di corsi di italiano a favore dei 
frequentatori stranieri a premessa della loro frequenza di attività fonnative in Italia. 
Le Scuole lingua operano anche a favore del personale di altri Dicasteri. 
L'miicolazione dei corsi svolti prevede sinergie tra fasi "a distanza" e fasi "residenziali" per 
agevolare gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati , nei tempi prefissati. 

Corsi in sede 
I corsi in sede, effettuati secondo il tradizionale metodo di insegnamento face-to-face, 
riguardano Corsi Intensivi, Corsi di aggiornamento, Corsi di lingue rare, Corsi finalizzati 
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alla selezione degli Ufficiali da avviare alla frequenza del corso superiore di Stato Maggiore 
Interforze (ISSMI), Corsi propedeutici per interpreti. 

Corsi a distanza ( e-learning) 
I corsi e-learning costituiscono la fase iniziale richiesta a premessa di un successivo corso in 
sede/accertamento del livello di conoscenza, con contrazioni dei costi e l'ampliamento della 
platea di utilizzatori. 
Ad esempio, nel 2013 i frequentatori di corsi di lingua on-line sono stati circa 5.000 sulla 
piattaforma dell 'E.I, 1.500 sulla piattaforma dell' A.M. e 3 .300 su quella dei CC. 

h. Formazione dei Sottufficiali 

Organizzazione 

FORMAZIONE BASICA DEI SOTIUHICIALI 

FORMAZIONE DEI MARESCIALLI 

La formazione dei marescialli è volta fornire sia i val01i etici alla base della co1Tetta gestione 
delle risorse umane, sia le competenze tecniche per l'ottimale utilizzo degli strumenti 
tecnologici in dotazione alle F.A .. 
I Marescialli vengono reclutati tramite concorso pubblico o concorso interno e vengono 
fo1mati presso le Scuole Marescialli/Sottufficiali di ciascuna F .A./CC. 
Il personale assunto tramite concorso pubblico consegue una laurea triennale in Scienze 
Organizzative e Gestionali o in Scienze infern1ieristiche o in Scienze giuridiche della 
sicurezza. 
A questi corsi regolati si aggiungono anche quelli di aggiornamento che possono prevedere 
sia fasi a distanza che residenziali. 
Anche presso questi Istituti sono presenti frequentatori stranieri. 
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FORMAZIONE DEI SERGENTI I BRIGADIERI 

La formazione dei sergenti/brigadieri è volta fornire le competenze tecnico-professionali 
necessaiie ad acquisire la capacità di comando di piccole unità. 
Il personale del ruolo Sergenti è tratto dai volontari di truppa in servizio permanente 
mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di 
aggiornamento e formazione professionale presso i diversi Enti delle diverse F.A. 

I. Formazione della Truppa 

Montorio V.se 

I Torino 

' / 

Organizzazione 
-FORMAZIONE DELLA TRUPPA-

FORMAZIONE BASICA DELLA TRUPPA 

17 

11 

I compiti principali degli Enti in cm avviene la formazione/addestramento della Truppa 
sono: 
- incorporazione, fonnazione e addestramento dei volontari in ferma prefissata di un anno 

(VFPl) che accedono in Forza Annata tramite un concorso pubblico; 
- addestramento degli allievi volontaii in fenna prefissata di quattro anni (VFP4) che, 

provenienti dai corsi VFPl, accedono tramite apposito concorso; 
- formazione dei graduati di truppa che, provenienti dai corsi volontari in ferma prefissata 

(VFP4), frequentano il corso propedeutico per il Servizio Permanente Effettivo; 
- fonnazione degli allievi carabinieri, provenienti dai VFPl e VFP4 delle altre F.A .. 
Con iiferimento al personale straniero, si evidenzia che a partire da gennaio 2014 è stata 
avviata la fonnazione/addestramento di militati Libici . 

La formazione della truppa è stata recentemente razionalizzata attraverso: 
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soppressione del 50% dei Reggimenti Addestramento Volontari dell'E.l. ; 
chiusura di 1 Scuola Truppa della M.M.; 
soppressione di 2 Scuole Allievi dell'Arma dei Carabinieri. 

ESERCITO 

Organizzazione 

Post - Riordino 

- MAl'CINA . 

lrtitvt.-, :h Stil:h M ilitari 

Marrtt.imi 

NOTA. ero4a1>:> r~rm&Z>OM 

~ a r W?re !lena Tl'UJIJ!"& 

, .... ~ .. .. , "' .c..~· """<o ' 
1 ... .--.... · ...... · od;;o I 

•t:bb ~km.e.i • ' \J 1U"! 

$d7-~J I 

CM•-UI 

!>:-. :> 9 .,. "~='! 

! &r J:!: ?:r 

I Ce· tr:> "-°"6-e Estere I 

Sono in atto ulteriori approfondimenti attuati dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 nel settore 

della formazione/addestramento della Truppa. 
In tale quadro, in previsione della futura contrazione organica sono in corso di sviluppo studi 

tesi a ridurre del 50% le unità di addestramento volontari a valenza interforze. 
Nel settore linguistico, sulla base degli standard NATO e delle esperienze in Teatri 

Operativi si sta sviluppando specializzazione d'area per le scuole di lingua unitamente ad un 

ampliamento della erogazione a distanza via e-leaming della conoscenza della lingua 

inglese/NATO. 
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5% 

6% 

Volumi Frequentatori 

f requentatori I Anno 20B 

4% 10% 

39% 

Totale: 54. 722 

a -
1 --Il 

1~1 1 1 
BI .. ~ 
Il! D. 
e::: I I 

---

• Uff ii:: iadi 

• Sottuffi1:ia li 

Al I i evi Si:ut>le Mi I itari 

• Truppa 

... -

Civil i AD 

Stranieri 

Se uol e Lin,gue 

Alt ri Di ca.st er i 

Nel corso del 201 3 gli Istituti della Difesa, nel complesso hanno fonnato, considerando sia i 
corsi "residenziali" che "e-learning'', 54. 722 frequentatori di cui 2.820 stranieri provenienti 
da 44 Paesi sopra indicati . 
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J. Formazione del Personale Civile 

CENTRO DI FORMAZIONE DELLA DIFESA {CEFODIFE} 

I inserrto nel Sistema Unico del'la Fonna.zione pubblica - DPR n. 70/13 

I Riconf i.gurat o per effetto del riordino dell'Area T/A ·- D.M. 16.01.2013· 

I Si avvale di un Comitato scient i f i co, nominal o con D.M. 19.0~ . .2.013 

I 
E' preposto .. invia pnnc1pale .. alla formazione in mater1ad1 salute e 

sicure:z.za sul lavoro - D.P.R. 90/2010 

M;3croaree di attivirtà: 
In format ica: 
Inglese (t ecnico); 
Cont enzio:so /Attività legale; 

- Formazione ,generale iniziale 
- Formazione t ecnica (base ed aggiornamento). 

Attivirtà sui l>ase cent raliz.zat e e perif eri z.zat a 
(Persona le civile e m ili tare del'la Difesa, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Minist eri1 Beni Cult urali, Trasporti, Salu te) 

La fo1mazione del personale civile viene erogata presso il Centro di Formazione della 
Difesa. Il Centro, principalmente orientato al personale civile della Difesa, opera anche a 
favore del personale militare (in dedicati settori) e di altri dicasteri. 
L'attività del Centro è inerente a: 
- formazione iniziale del personale civile della Difesa; 
- formazione di base per tecnici; 
- formazione dei dirigenti civih (formazione e aggiornamento); 
- salute e sicurezza sul lavoro (per tutta l' A.D. e le altre Amministrazioni); 
- infonnatica; 
- fonnazione linguistica: (Stanag NATO 6001 - corsi END), francese e spagnolo; 
- aggiornamento di procedure nei settori legale e contenzioso (Intesa con Avvocatura 

Generale dello Stato); 

Il decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8, all'a1t. 12, ha introdotto nuove misure volte a 
sviluppare presso il Centro di Formazione della Difesa (CEFODIFE) e anche decentrando 
gli istruttori sul territorio: 
- moduli dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all ' area 

seconda, ai fini del reimpiego in ambito Ministero Difesa ovvero del trasfe1imento presso 
altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con le amministrazioni di destinazione; 

- moduli di base e di specializzazione, per l' impiego del personale civile assegnato agli 
arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli 
enti della Difesa; 

- moduli destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali 
delle aree seconda e terza, per i transiti nei ruoli del personale civile delle 
amministrazioni pubbliche. 
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moduli su procedimenti di approvv1g10namento di mezzi, materiali, armamenti, beni, 
servizi e lav01i, in campo nazionale e internazionale. 

Con iiferimento alle modalità di erogazione dei corsi, si evidenzia che la formazione viene 
svolta non solo in sede, ma anche in pe1iferia. Per quanto attiene ai destinatari dei corsi 
organizzati dal CEFODIFE, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 70, il CEFODIFE è nel "Sistema unico del reclutamento e della formazione 
Pubblica", con destinatari anche esterni alla Difesa. 
Ad oggi il CEFODIFE realizza anche corsi a favore di altre Amministrazioni tra le quali la 
Presidenza del Consiglio dei Ministii ed i Ministeri Interni/Salute/Beni Culturali/Trasporti e 
la Guardia di Finanza. 
I docenti sono costituiti da esperti specializzati effettivi presso l 'A.D. convocati in funzione 
dei corsi da erogare in sede ovvero in perife1ia senza contratti con personale esterno. 

4. RAPPORTI DIFESA - MIUR 

..., r 

Corsi di Laurea e 

Laurea Magistrale 

Master di I e Il 

Livello 

a. Situazione attuale 

Rapport; DIFESA - MIUR. 

49 € 4.413.000 

I rapporti tra i due Dicasteri sono basati su numerose convenzioni finalizzate ad ottenere i 
1iconoscimenti degli esami universitmi, le docenze ed i laborato1i necessati per la 
fonnazione del personale militare. 
Al Iiguardo, occone evidenziare che la fonnazione del personale militare non è delegabile al 
MIUR in virtù delle specificità peculiaii di attività e la conseguente imprescindibile 
"customizzazione" della fonnazione. 
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In merito, si evidenzia che è in corso di studio un "Accordo Quadro" che, tenuto conto della 
specificità della formazione della Difesa, ha come oggetto la definizione di una "cornice di 
collaborazione" tra MIUR e A.D .. 
Nello specifico, l 'Accordo Quadro in argomento, avrà come oggetto la programmazione e la 
messa in opera delle forme di collaborazione che saranno regolate da singole "convenzioni 
attuative" riferite a: 

definizione delle "convenzioni attuative"; 
valorizzazione della docenza; 
realizzazione del "Progetto Erasmus". 

Poaibili Sinergie Difesa/ MIUR 

Erasmus 
m ilitar e 

Link t rili mondo militilire ed 
Università civi li europee 

b. Possibili sinergie 

e-learning 

Pi atta.forme e-1 earni ng 
Difiasa e MIUR int egrabili i n 

una unica « ~IET». 

l Pe rmllte cli 
Servizi 

-

Dispon ibilità strutture 

mil it:iliri per esi,genze esterne 
di didatti ca / confe-enze / 

convegni/ concorsi in 
cambio d i prest u ioni di 

docenza / liliborilit o r i . 

Uno dei settori in via di sviluppo è rappresentato dal c.d. "Erasmus militare" . In tale settore, 
l'Amministrazione Difesa è al momento vincolata alle Università poiché, a differenza di altri 
Paesi in cui le Accademie sono veri e propri Atenei, gli omologhi Istituti militari italiani non 
possono autonomamente riconoscere esami I CFU limitando, quindi, le iniziative di scambio 
frequentatori. 
Ulte1iori sinergie tra i due Dicasteri ora da avviare sono la condivisione di piattafo1me e
learning per somministrare formazione a distanza tramite pennute di servizi. 
Con riferimento alla possibilità di mettere in sistema le piattaforme informatiche dei due 
Dicaste1i, si evidenzia che lo sviluppo di un tale progetto pennetterebbe un aumento dei 
momenti fonnativi unito ad una 1iduzione del periodo di assenza del frequentatore dal suo 
posto di lavoro. Inoltre, tale progetto pennetterebbe una riduzione dei costi in virtù della 
riduzione delle spese di trasferimento e pe1manenza fuori sede. 
Un significativo vantaggio dell ' iniziativa in argomento è dovuta alla somministrazione 
dell'attività formativa indipendentemente dalla dislocazione del frequentatore e dalla 
tipologia di incarico da lui ricope1io. Infatti, lo sviluppo della fonnazione in modalità e
learning permetterebbe di formare la "giusta persona nel momento più opportuno" 
coerentemente con il principio "just-in-time education for people when they need it". 
Quindi: 

facilità e tempestività d'aggiornamento attraverso corsi resi disponibili man mano che 
vengono prodotti, potendo effettuare anche vmiazioni o ampliamenti parziali ; 
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flessibilità, in quanto il contenuto dei vari corsi può essere aggiornato costantemente in 
tempi ridotti e distribuito puntualmente; 
standardizzazione della metodologia d'insegnamento; 
uniformità dei livelli di conoscenza del personale, raggiungendo tutto il personale anche 

quello più decentrato; 
rapidità di ottenimento di feedback sulla qualità dell'apprendimento e della valutazione 
dell'efficacia del metodo fotmativo. 

21 



Programmi minori utilità 11 Duplicazioni P.A. 11 Adeguamento strumenti settore Razionalizzazione/riduzione immobili 

'---~~Po_s_izi_on_i_or_ga_n_ich_e_p_er_so_n_al_e ~____.l.l~~R-io_rg_an_iz_za_zl_on_e_s_tru_u_u_ra~__,.___1_nf_or_m_a_tiz_za_zi_on_e_P_ro_ce_ss_ia_m_m_n_is_tra_t_ivi~~ 

5. CONCLUSIONI 

Il settore formativo militare, in esito a quanto disposto dall'art. 11 (Riordino delle Scuole 
pubbliche di formazione) della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) è stato sottoposto ad una 
attenta ed approfondita opera di livisitazione. 

In ottemperanza al dettato nonnativo di cui al comma 2 del citato aiiicolato, in data 6 agosto 
2013 è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 (Regolamento recante 
disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma 
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) con la precipua finalità (art. 1) di disciplinare la 
soppressione e la liorganizzazione, anche mediante lidenominazione, delle scuole militali e 
degli istituti militali di formazione intendendosi per «soppressione» qualsiasi provvedimento 
connesso all'esauiita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la lidefinizione 
dell'organismo per altra missione e, per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso 
alla revisione, all'integrazione o liconfigurazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi 
determinazione volta ad accentrare presso altri organismi funzioni svolte dagli enti soppressi o 
ridefiniti ai sensi del regolamento di cui trattasi. 

Il processo di revisione del settore recepito dal citato D.P .R., in conformità ai plincipi ispiratoli 
delineati dalla legge 135/2012, ha provveduto ad identificare le sovrapposizioni e duplicazioni 
delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe esistenti nell'ambito della A.D. prevedendo la 
loro eliminazione ed ha individuato le possibili forme di razionalizzazione e di coordinamento 
con le strutture formative esistenti presso altre pubbliche amministrazioni; ciò nella prospettiva, 
atteso il quadro finanziario di liferimento connotato da estrema cliticità, di ricercare ogni 
possibile sinergia e misure di ottimizzazione delle risorse assegnate al soddisfacimento delle 
esigenze riconducibili al comparto. 

Le derivanti modifiche ordinative sono state recepite, per l'ambito delle FF.AA., nella Legge 
31 dicembre 2012, n. 244, (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare 
nazionale e norme sulla medesima materia) e nei discendenti decreti legislativi, predisposti ai 
sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) della nonna e diretti a regolamentare la revisione, in senso 
riduttivo, dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della Difesa. 

In particolare, l'art. 2 (Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale e 
organizzativo del Ministero della Difesa), comma 1, lett. b), para 8. della legge 244/2012, 
nell 'ambito del processo di razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, 
territ01iali e periferiche, 1icomprende tra il complesso degli interventi di riorganizzazione e 
razionalizzazione del dicastero anche il complesso delle strutture destinate alla fonnazione ed 
all 'addesh·amento del personale militare delle Forze annate e del personale civile della Difesa, 
realizzando ogni possibile sinergia in chiave interforze delle capacità didattiche nei setto1i 
formativi comuni, ovvero ve1ificando ambiti fotmativi comuni da attribuire, in un'ottica di 
ottimizzazione delle risorse, alle responsabilità di una singola componente. 

A ciò si aggiunga che l 'ati. 3, comma 1, lett. d) include tra i principi e c1iteri direttivi per la 
revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa 
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la rivisitazione della disciplina in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto 
organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità. 

Ciò a significare che anche la fmmazione militare costituisce un settore di centrale interesse 
nell'ambito del processo di riordino, volto a realizzare uno Strumento militare efficace e 
sostenibile, uniformato alla tendenziale certezza programmatica delle risorse finanziarie e ad 
una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese. 

Questa revisione - che non comporta, così come disposto dall'art. 1, comma 4, L. 244/2012, 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - prevede, attraverso la soppressione e 
riorganizzazione di enti operativi, logistici, formativi, territoriali e periferici, la 
razionalizzazione dello strumento militare nazionale in modo da conseguire, nel suo complesso, 
una contrazione strutturale non inferiore al 30%. 

Tale obiettivo si concretizza attraverso l 'eliminazione delle sovrapposizioni tra le FF.AA., 
evitando duplicazioni di funzioni, ricercando l'ottimizzazione dell'allocazione e impiego delle 
risorse nonché una migliore sinergia dei diversi elementi di organizzazione. Esso è volto ad 
assicurare, così come previsto dall 'art. 4, comma 1, lett. c), che le risorse recuperate a seguito 
dell'attuazione del processo di revisione siano destinate al riequilibrio tendenziale dei 
p1incipali settori di spesa del Ministero della difesa (50% Personale, 25% esercizio, 25% 
investimento), con la finalità di garantire il mantenimento in efficienza dello strumento 
militare e di sostenere le capacità operative. 

In assenza di integrazioni finanziarie al bilancio ordinario, il citato riequilibrio potrà, quindi, 
essere conseguito solo ed esclusivamente reindirizzando i rispaimi di spesa derivanti 
dall'adozione dei discendenti decreti legislativi (determinati al netto dei risparmi destinati al 
miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle 
Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) secondo le finalità modalità 
di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) della I. 244/2012. 

Il disposto normativo sopra menzionato prevede che, nel corso di ogni esercizio finanziario, il 
Ministro della difesa, con decreto predisposto di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, dia compiuta evidenza dei rispanni realizzati in relazione allo stato di attuazione delle 
misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria in itinere. 

Tali sinergie finanzia1ie, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, dovranno 
affluire mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, nei fondi indicati nell'articolo 619 del codice dell'ordinamento 
militare. Alla iipartizione delle disponibilità di tali fondi, fermo restando il divieto di utilizzare 
risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del 
Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 

Atteso quanto sopra, si evidenzia che !'emanando "Decreto legislativo 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) ed) della legge 31dicembre2012 n. 244" (c.d. 
D.lgs. "Ordinamentale", finnato dal Presidente della Repubblica in data 28.01.2014 e in attesa 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stato predisposto, nel rispetto dei principi e criteri 
direttivi recati dalla legge delega (L. 244/2012), al fine di disciplinare la revisione in senso 
riduttivo dell'assetto strutturale ed organizzativo dello strumento militare, senza comportare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il provvedimento prevede la quantificazione delle minmi esigenze di spesa - derivanti dal 
programma di revisione strutturale dello sh'umento militare - sulla base della diversa tipologia 
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degli interventi ordinativi considerati e imposti dal programma stesso e, quindi, la loro 
connessa diversa incidenza, a seconda che si tratti di soppressioni ovvero riconfigurazioni di 
Comandi, enti e strutture organizzative delle Forze Annate. 

La metodologia seguita per definire le sinergie conseguibili ed i costi presunti per la 
realizzazione del nuovo modello (riportata nella "Relazione tecnica" allegata al citato D.lgs.), 
prevede una quantificazione programmatica, riferita non solo all'esito dell'intero programma di 
revisione strutturale ma anche per ciascun anno in cui esso si articola, ferma restando la 

necessità delle previste verifiche a consuntivo. Tale studio si basa sull'utilizzo, quale parametro 
di calcolo, del costo medio di gestione delle strutture, quantificato in ragione dei costi totali di 
gestione delle Forze Annate, con esposizione delle spese per voci di costo e dello sviluppo 
programmatico delle dotazioni annue medie del personale. 

Le disponibilità ricavate (ex art. 4, comma 1, lettera c), della legge delega) contribuiranno, 
come anticipato, al menzionato riequilibrio (50/25/25) dei principali settori di spesa quale 
condizione indispensabile per concorrere a garantire l'efficienza e l'operatività dello strumento 
militare nel suo complesso, rinnovato, razionalizzato e in tal senso comparabile a quello dei 

Paes~ partner. 

Una quantificazione puntuale del valore delle minori esigenze di spesa potrà però essere e 
previa verifica dei seguenti parametri, posti a base dell'algoritmo di calcolo recepito nella 

suddetta relazione tecnica: 

- decalage del personale; 
- rilevazione del costo medio di gestione delle strutture; 
- rilevazione delle minori esigenze di spesa legate all'abbattimento dei costi di sede 

conseguenti alle cessioni delle infrastrutture; 
- rilevazione dei costi complessivi indotti per trasferimento e rilocazione delle strntture, 

attività e personale, stimati sulla scorta di una programmazione mirata degli interventi, tale 
da non implicare oneri aggiuntivi a carico del bilancio a legislazione vigente e garantire il 
rispetto della clausola di invarianza. 
Tale detenninazione, anche a causa del severo contesto economico, risulta oltremodo 
difficoltosa poiché ogni procedimento di soppressione/riorganizzazione potrà essere avviato 
solo con la certezza di una disponibilità adeguata/sufficiente di risorse finanziarie. 

La quantificazione di tale valore e la sua disponibilità per il conseguimento dell'auspicato 
riequilibrio è, però, soggetta ad una serie di variabili esogene alla Difesa, non misurabili a 
priori. I valori totali delle minori esigenze di spesa scontano, infatti, non solo le ipotesi poste a 
base del modello di calcolo teorico ma anche una serie di alee esterne, non preventivamente 
certificabili né con riferimento all 'an, al quando o al quantum. In caso di soppressione, infatti, i 
costi di strnttura si potranno considerare abbattuti del 100% soltanto all'atto della cessione del 
cespite. Tale cessione costituisce, nel modello di calcolo adottato e dal punto di vista della 
temporizzazione degli effetti finanziari, mera indicazione di auspicio; ciò in considerazione dei 
molteplici profili esecutivi ad oggi riscontrati in fase di restituzione delle infrastrntture anche 
all'Agenzia del demanio. 

Infatti, le procedure di dismissione/valorizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa 
sono condizionate/influenzate da fattori esterni quali l'attuale limitata domanda del mercato 
immobiliare, gli aspetti architettonici legati al parere delle Soprintendenze, l'attribuzione agli 
Enti Locali della destinazione urbanistica delle aree/immobili in parola e le limitate risorse 
finanziarie disponibili per effettuare piani di caratte1izzazione/bon:ifiche, ove ritenute 

necessane. 
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A ciò si aggiunga che il processo di riconfigurazione comporta l'insorgere di costi aggiuntivi 

nei casi in cui la chiusura di un Elemento di Organizzazione (E.d.O.) preveda la riallocazione 

anche di parte delle relative attività/funzioni. Detti costi di trasformazione/rilocazione delle 

funzioni si identificano nelle maggiori esigenze indotte dalla movimentazione del personale, 

valorizzazione e riposizionamento delle risorse strumentali nonché dalla necessità di 

riqualificazione delle strutture individuate a tale scopo. 

Ai fini del rispetto della tempistica indicata nei decreti legislativi, appare evidente che il quadro 

finanziario di riferimento debba essere connotato dall 'imprescindibile requisito, già in 

precedenza citato, della stabilità e della certezza delle risorse. 

In considerazione delle molteplici va1iabili descritte, poiché i minoli oneli previsionali 

individuati nella relazione tecnica allegata al D.lgs Ordinamentale ha1mo connotazione 

meramente programmatica, le sinergie effettivamente ottenute, l'indispensabile ed 

imprescindibile volano finanziario (necessario per lispettare uno dei plincipi cardine del 

processo di liforma), ovvero l'assenza di maggioli oneli, potranno essere rilevati nell'effettivo 

ammontare annuo soltanto a consuntivo, a valle della concreta lilocazione delle funzioni 

espletate dai sopprimendi EE.d.O. del dicastero. L'effettivo ammontare delle lisorse da 

destinare per il tendenziale liequiliblio dei plincipali settori di spesa (50/25/25), invece, potrà 

essere detenninato soltanto al tennine del processo di iiordino dello strumento militare (2025). 

Attese, quindi, le finalità della legge 244/2012 e dei discendenti Decreti Legislativi attuativi, si 

evidenzia che il solo valore aggiunto che può derivare dal riordino/efficientamento/ 

sinergizzazione settore della fonnazione militare, a similitudine di tutti gli alni settori dello 

stiumento militare oggetto del processo di rifonna, può essere individuato unicamente a seguito 

di rilascio dei compendi dove sono attuahnente attestati i comandi/enti in soppressione, ovvero: 

a. nella rilocazione degli immobili liberati e ceduti dalla Difesa e nelle disponibilità di altre 

Amministrazioni Centrali/terlitoriali, al fine di abbattere/eliminare i costi sostenuti per fitti 

pass1v1; 

b. nel far confluire la restante quota del patrimonio immobiliare reso in disponibilità dalla 

Difesa all 'Agenzia del Demanio, per la sua valo1izzazione/vendita. 

Tali ridotte esigenze complessive della Pubblica Amministrazione, in tennini di mino1i oneri 

ascrivibili ai bilanci delle Atmninistrazioni Centrali e delle Organizzazioni TetTito1iali (i.e.: 

abbattimento/eliminazione dei costi sostenuti per il pagamento di fitti passivi) nonché il 

ricavato dalla vendita della parte dei cespiti non rilocati derivanti dalla cessione del patrimonio 

immobiliare del dicastero, debitamente quantificati, costituiranno il solo contributo che il 

Ministero della Difesa poti·à fornire nell'ambito del processo di revisione della spesa, in 

ottemperanza a quanto previsto dal "Progra1runa di lavoro del Commissario Sti·aordinario per 

la revisione della spesa pubblica". 
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Allegato 1 

RISPARMI DI SPESA 

(valori in mld/€) 

Con 

riduzione 
Con occupazione invariata 

personale in 

esubero 

A REGIME A REGIME 
PROPOSTA 2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 

2025 (*) 2025 (*) 

1. Temi e gruppi verticali - Difesa - 10.4 

Scuole di formazione. 
€0 €0 €0 €0 €0 

2. 

3. 

(*) In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 4 "Disposizioni in materia contabile e 

finanziaria", comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 "Delega al Governo per la 

revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", le risorse 

recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare, così come 

definito dai Decreti legislativi 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8, sono destinate al riequilibrio dei 

principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento 

in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative. 

I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei citati decreti legislativi e destinati alle finalità 

di cui al sopra menzionato articolo 4 saranno detenninati, cosi come disposto dall'articolo 1, 

comma 2 della legge 244/2012, al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di 

bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della 

difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135. 



Allegato 2 

Proposte di aumento per spese prioritarie 

MISURA 
A REGIME 

2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 
2025 (*) 

1. Temi e gruppi verticali -

Difesa - 10.4 Scuole di €0 €0 €0 €0 

formazione. 

2. 

3. 

(*)In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1 "Oggetto e modalità di esercizio della delega ", 

comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 "Delega al Governo per la revisione dello 

strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", dall'attuazione dei decreti 

legislativi di cui al comma 1 del citato articolo 1 non derivano nuovi o magg10n oneri a carico 

della finanza pubblica. 


