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 ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) 
(all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 – G.U. n. 83 del 2018) 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle 

carriere del personale delle Forze armate ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della 

legge 1° dicembre 2018, n. 132.”. 

 

Amministrazione competente: Ministero della difesa – Ufficio legislativo 

 

Referente AIR: Ufficio legislativo. 

 
  

SINTESI DEL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI 

Il presente provvedimento reca disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle 

carriere del personale delle Forze armate, e reca, altresì, disposizioni correttive al decreto legislativo 

29 maggio 2017, n. 94, recante le disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del 

personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 

dicembre 2012, n. 244.  

Esso opera l’attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° 

dicembre 2018, n. 132, il quale prevede, infatti, che il Governo sia delegato ad adottare uno o più 

decreti legislativi recanti, sia disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere 

del personale delle Forze armate, sia disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, 

n. 94, recante le disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle 

Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 

244.  

L’esercizio della delega relativa alle Forze armate, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della 

legge n. 132 del 2018, è contestuale e coordinato con quello della delega riferita alle Forze di 

polizia - contenuta al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 132 del 2018 - per 

esigenze di carattere sistematico, come già avvenuto per i decreti legislativi 29 maggio 2017 n. 94 e 

n. 95 (quest’ultimo recante le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai 

sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Ciò al fine di garantire il mantenimento del 

principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze 

di polizia. 

L’intervento regolatorio in oggetto, interviene con lo scopo di perfezionare l’impianto normativo 

previsto dal decreto legislativo n. 94 del 2017, incidendo, in via correttiva e integrativa, sulla 

disciplina dei ruoli e delle carriere di ufficiali e sottufficiali e graduati delle Forze armate. 

In particolare, sono previste misure sia di carattere temporaneo, sia di carattere strutturale, per il 

miglioramento della funzionalità delle Amministrazioni e l’operatività del personale del comparto 

“Sicurezza e Difesa”.  
 

Le misure del presente provvedimento sono state individuate in coordinamento con le Forze di 

polizia, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali del personale 

delle Forze armate e dei princìpi contenuti all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 

(Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, 

aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi 

all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro 
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sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), che riconosce la 

specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE 
 

Il presente provvedimento trova fondamento nella delega contenuta alla lettera a), del comma 2 (e 

nei successivi commi 3, 4 e 5) dell’articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, la quale prevede 

che il Governo sia delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi 

recanti, sia disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale 

delle Forze armate, sia disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante 

le disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.  

La lettera b) del medesimo comma 2, dell’articolo 1, della citata legge n. 132 del 2018 prevede, 

simmetricamente, sia uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia 

di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, sia disposizioni correttive del decreto 

legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle 

Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

Inoltre, per soddisfare l’esigenza della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate 

e delle Forze di polizia, il comma 3, dell’articolo 1, della citata legge n. 132 del 2018 prevede che i 

decreti legislativi di cui alle lettere a) e b), del comma 2, siano adottati secondo, rispettivamente, i 

princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 

2012, n. 244, per quanto riguarda le Forze armate e, per le Forze di polizia, secondo i princìpi e 

criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 

124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in 

particolare, la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive, ivi prevista, è attuata in 

ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° 

gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima 

data). 

Per quanto riguarda le Forze armate, l’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 

2012, prevede la possibilità di ulteriori interventi con disposizioni integrative del riordino dei ruoli, 

per assicurare la sostanziale equiordinazione, richiamando i princìpi di cui agli articoli 2, comma 1, 

e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e ai criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, 

lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

In particolare, l’attuazione dei principi di cui alla legge delega n. 216 del 1992 ha consentito il 

conseguimento di una disciplina omogenea, la cd. equiordinazione, fermi restando i rispettivi 

compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di 

pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Mentre, i criteri direttivi di cui 

all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015, hanno permesso 

l’esercizio della delega per la revisione della disciplina del personale delle Forze di polizia in 

materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera mediante l’eventuale 

unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle 

relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione 

delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva. Ciò assicurando il mantenimento nel 

tempo della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi 
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trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, ferme restando le 

peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia. 

In base a quanto sopra esposto, il presente provvedimento, sulla base dei principi e i criteri sopra 

descritti, reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, in 

materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, interviene al fine di 

continuare ad assicurare la sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate con il 

personale delle Forze di polizia. 

L’esercizio della delega relativa alle Forze armate è – in base a quanto previsto dal sopra citato 

articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 132 del 2018 - ancora una volta, come è avvenuto 

per i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, contestuale e coordinato con quello della delega 

riferita alle Forze di polizia per esigenze di carattere sistematico risultando, altresì, coerente con 

l’attuazione del programma di Governo. 

Il presente provvedimento, persegue sia l’obiettivo di assicurare il mantenimento della sostanziale 

equiordinazione del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia, sia quello 

di migliorare la funzionalità dell’organizzazione dell’Esercito italiano, della Marina militare e 

dell’Aeronautica militare. 

L’intervento correttivo e integrativo si riferisce, ex plurimis, alle seguenti materie: riduzione dei 

tempi di permanenza nei gradi, ai fini dell’avanzamento, per i sottufficiali, procedure per 

l’attribuzione delle qualifiche ai gradi apicali dei ruoli dei sottufficiali e dei volontari, transito nei 

ruoli del personale civile della Difesa - sia per i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati 

vincitori nella graduatoria di merito per l’immissione in servizio permanente (poi esclusi  a causa di 

un giudizio di permanente non idoneità, al servizio militare incondizionato), sia per il personale 

militare con il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti giudicato non idoneo 

al servizio militare incondizionato (per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio), che può 

presentare domanda manifestando il consenso all’inquadramento nella posizione apicale di livello 

non dirigenziale, estensione al personale dirigente di alcuni istituti previsti dai provvedimenti di 

concertazione, trattamento economico e previdenziale.  

 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 

2.1 Obiettivi generali e specifici. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire, con il presente intervento di carattere integrativo e 

correttivo, consistono nel miglioramento della funzionalità dell’organizzazione dell’Esercito 

italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare mediante la valorizzazione delle funzioni 

svolte dalle diverse categorie di personale nonché della progressione di carriera. 

Le misure previste riguardano: 

a. per gli ufficiali:  

- adeguamento dei requisiti e delle modalità di reclutamento nonché dei percorsi formativi;  

- fissazione del contingente massimo da collocare in soprannumero mediante decreto dirigenziale del 

Capo di stato maggiore della difesa anziché decreto ministeriale; 

- estensione agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell’applicazione di taluni istituti già 

previsti per il personale non dirigente; 

- trattamento economico e previdenziale; 

b. per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti:  
- adeguamento dei requisiti e delle modalità di reclutamento nonché dei percorsi formativi;  
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- per il ruolo marescialli, avanzamento a scelta distinto per categorie e specialità e attribuzione delle 

relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità;  

- adeguamento dei requisiti nelle procedure per l’attribuzione delle qualifiche ai gradi apicali;  

- riduzione della permanenza nel grado: per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per 

l’avanzamento al grado di primo maresciallo, per l’avanzamento al grado di luogotenente; per la 

promozione ad anzianità, per l’avanzamento a maresciallo ordinario, per l’avanzamento a 

maresciallo capo; 

- previsione del periodo di permanenza minima nel grado per l’avanzamento al grado di sergente 

maggiore capo e per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore; 

- previsione di condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Esercito, della Marina e 

dell’Aeronautica; 

- previsione di determinate modalità e requisiti per l’attribuzione della qualifica speciale ai sergenti 

maggiori capo e gradi corrispondenti; 

- trattamento economico e previdenziale; 

c. per il personale appartenente ai ruoli dei graduati e la truppa:  
- previsione dell’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, al termine della ferma 

prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, per i volontari giudicati 

idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, secondo le modalità stabilite con 

decreto del Ministro della difesa; 

- previsione di specifici requisiti per i caporali maggiori capi scelti per l’attribuzione della qualifica 

speciale; 

- trattamento economico e previdenziale. 
 

Le disposizioni che disciplinano l’ordinamento militare sono previste dal codice dell’ordinamento 

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico delle disposizioni 

regolamentari dell’ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 90, nei quali sono confluite le previgenti disposizioni di fonte, rispettivamente, primaria e 

secondaria, a seguito dell’operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in 

attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246.  

Le disposizioni del codice dell’ordinamento militare sono state oggetto di modifiche e integrazioni 

da parte dei decreti legislativi 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8, adottati in attuazione della delega 

conferita dalla legge n. 244 del 2012, a loro volta, modificati e integrati dal decreto legislativo 26 

aprile 2016, n. 91. 

Infine, da ultimo, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono state inserite nel codice 

dell’ordinamento militare le modifiche dovute al riordino dei ruoli e delle carriere del personale 

delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 

2012, n. 24.  
 

Per il perseguimento dei citati obiettivi, il presente provvedimento reca previsioni normative che 

incidono, in termini di integrazione, modificazione, delimitazione temporale degli effetti e 

abrogazione, sulle disposizioni previste dai libri quarto (Personale militare), sesto (Trattamento 

economico, assistenza e benessere), settimo (Trattamento previdenziale e per le invalidità di 

servizio) e nono (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali) del codice dell’ordinamento 

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.  

Per la parte riferita al trattamento economico e previdenziale, il provvedimento incide direttamente, 

altresì, sulle talune disposizioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. 
 

2.2 Indicatori e valori di riferimento 
 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l’intervento 

normativo integrativo e correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito 

dell’adozione del decreto legislativo, con riferimento: 
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a) perfezionamento nell’elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale; 

b) ulteriore semplificazione delle procedure di selezione e avanzamento e razionalizzazione dei 

relativi costi; 

c) ulteriore potenziamento dell’efficacia dell’azione delle Forze armate, anche in conseguenza 

di quanto sub a. e b. 

 

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio 

anche nell’ambito della VIR. 

 

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 

L’opzione scelta è l’intervento legislativo. 
 

Non sussistono opzioni alternative all’intervento legislativo, tenuto conto che l’adeguamento 

dell’ordinamento delle Forze armate può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di 

legge che regolano la materia (attuazione della delega, riferita alle Forze armate, di cui al citato 

articolo 1, comma 2, lettera a), commi 3, 4 e 5, della legge n. 132 del 2018). 
 

L’opzione di non intervento di regolazione (opzione zero) è stata valutata ma è stata esclusa dato 

che - come emerso in fase di attuazione del decreto legislativo n. 94 del 2017 – era necessario 

intervenire mediante l’adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella 

fase applicativa, la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l’obiettivo di migliorare la 

funzionalità complessiva dell’organizzazione delle Forze armate. 

 

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA 

4.1 Impatti economici, sociali, ed ambientali per categoria di destinatari. 

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1 

I principali impatti per i (potenziali) destinatari del presente intervento regolatorio sono di 

seguito riportati. 
 

L’intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore efficienza e funzionalità 

dell’organizzazione delle Forze armate in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella 

sezione 2.1, ossia il miglioramento della funzionalità dell’organizzazione dell’Esercito italiano, 

della Marina militare e dell’Aeronautica militare, mediante la valorizzazione delle funzioni svolte 

dalle diverse categorie di personale nonché della progressione di carriera. 

I suddetti benefici sono così sintetizzabili: 

1) adeguamento dei requisiti e delle modalità di reclutamento nonché dei percorsi formativi, ciò al 

fine della realizzazione di una selezione del personale volta a un sempre crescente livello della 

professionalità; 

2) incremento delle opportunità di progressione in carriera del personale mediante la riduzione dei 

tempi di permanenza in alcune qualifiche;  

3) valorizzazione delle professionalità anche mediante l’adeguamento dei requisiti per l’attribuzione 

delle qualifiche nei gradi apicali. 
 

Non risultano svantaggi dall’opzione prescelta. 
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In merito alle misure di stato giuridico, i destinatari sono (circa) 177.000 unità, ossia tutti gli 

ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa appartenenti all’Esercito italiano, alla Marina militare – 

comprese le Capitanerie di Porto – e all’Aeronautica militare.  

In merito alle misure sulla disciplina militare, i destinatari sono, nel complesso, le Forze armate e le 

Forze di polizia a ordinamento militare, complessivamente pari a 340.000 unità (circa 177.000 

Forze Armate, circa 103.000 Carabinieri, circa 60.000 Guardia di Finanza). 
 

In merito alle misure di carattere economico i destinatari sono le categorie di seguito indicate: 

‐ ufficiali (circa) 700 unità, quelli che, ogni anno, saranno destinatari degli interventi relativi a: 

anticipo della decorrenza delle promozioni a scelta al 1° gennaio, estensione delle promozioni in 

servizio permanente a disposizione (SPAD), soprannumero dei vertici e incremento del costo 

orario del personale con il grado di capitano con 13 anni di anzianità dalla nomina a ufficiale; 

‐ marescialli (tutto il personale compreso nella categoria, circa) 44.000 unità, che saranno 

destinatari degli interventi relativi a: riduzione della permanenza nei vari gradi ai fini 

dell’avanzamento ovvero – nel caso in cui avessero già ottenuto la qualifica apicale senza 

beneficiare di riduzioni di permanenza – coloro che saranno destinatari di un assegno una 

tantum; 

‐ sergenti (tutto il personale compreso nella categoria, circa) 20.000 unità, che saranno destinatari 

degli interventi relativi a: riduzione della permanenza per l’attribuzione della qualifica speciale 

ovvero – nel caso in cui l’avessero già  ottenuta – coloro che saranno destinatari di un assegno 

una tantum; 

‐ graduati (tutto il personale compreso nella categoria, circa) 56.000 unità, che saranno destinatari 

degli interventi relativi a: riduzione della permanenza per l’attribuzione della qualifica speciale 

ovvero – nel caso in cui l’avessero già  ottenuta – coloro che saranno destinatari di un assegno 

una tantum; i graduati con anzianità compresa tra 17 e 27 anni di servizio (in media circa 30.000 

unità l’anno) saranno destinatari del c.d. assegno funzionale. 
  

E’ da precisare che la platea dei destinatari di ciascuna delle misure previste dal provvedimento 

risulta essere destinata a variare nel corso degli anni in ragione delle ordinarie dinamiche delle 

cessazioni dal servizio e del fisiologico passaggio del personale da qualifiche inferiori a qualifiche 

superiori.  

 

In merito agli oneri che comporta il provvedimento, essi avranno un andamento oscillante nel corso 

dei diversi esercizi finanziari in ragione del fatto che l’intervento regolatorio prevede sia misure di 

carattere temporaneo, sia misure di carattere strutturale.  
 

Il totale dell’impatto economico derivante dall’intervento regolatorio è stato stimato in euro: 

9.427.750 (anno 2019); 38.040.356 (anno 2020); 39.238.419 (anno 2021); 39.411.391 (anno 2022); 

47.700.840 (anno 2023); 46.035.694 (anno 2024); 33.127.924 (anno 2025); 32.071.647 (anno 

2026); 34.649.316 (anno 2027); 30.898.325 (anno 2028).  

  

 - principali impatti ( benefici e costi attesi) per la collettività  

L’intervento regolatorio è rivolto esclusivamente al personale appartenente alle Forze armate, 

prevede un impatto per la collettività di carattere mediato conseguente all’incremento 

dell’efficienza e della funzionalità dell’organizzazione. 
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- distribuzione temporale degli effetti considerati 
 

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento, 

secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione.  

Pertanto, accanto a effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa 

attuazione delle previsioni introdotte. 
 

Il presente intervento regolatorio prevede, con effetti retroattivi, le seguenti misure:  
 

‐ dal 1° ottobre 2017, attribuzione di un assegno personale ai caporal maggiori capi scelti e gradi 

corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 

1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, il grado di sergente; 

‐ dal 1° gennaio 2018, corresponsione - al personale che riveste il grado di capitano e 

corrispondenti e che non ha maturato una anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina 

ad ufficiale o della qualifica di aspirante - del compenso per lavoro straordinario, al compimento 

della predetta anzianità e fino all’inquadramento nel livello retributivo superiore; 

‐ al personale in servizio al 31 dicembre 2016 - che secondo la legislazione vigente alla medesima 

data, consegua entro 30 settembre 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente 

maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti - 

corresponsione, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo una 

tantum; 

‐ con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’applicazione agli ufficiali generali e agli ufficiali 

superiori, qualora non già destinatari, delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018 (permessi brevi, licenza straordinaria 

per congedo parentale, licenza ordinaria, orario di lavoro, trattamento di missione, tutela legale). 

 

L’intervento in esame prevede, altresì, una disciplina derogatoria di carattere transitorio in alcune 

materie: 

‐ regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito, della Marina e 

dell’Aeronautica, con innalzamento del limite di età da 45 a 55 anni, fino all’anno 2024;  

‐ applicazione dei periodi di permanenza nei gradi vigenti al 31 dicembre 2016, agli ufficiali che 

nel 2017 rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, e ai capitani 

inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 (per aver maturato i periodi di permanenza 

minima nel grado vigenti al 31 dicembre 2016);  

‐ regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione, con le promozioni 

annuali, in caso di disponibilità insufficiente di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli 

stabiliti per ciascun ruolo, siano conferite in numero pari 10 per cento degli ufficiali giudicati 

idonei all’avanzamento; riduzione della permanenza nel grado per la valutazione al grado di 

primo maresciallo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica fino al conferimento delle 

promozioni relative al 2021;  

‐ permanenze minime nel grado di primo maresciallo per l’inserimento in aliquota di valutazione 

per la promozione a luogotenente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; permanenze 
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minime nel grado di luogotenente per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente; 

mantenimento della flessibilità, fino al 2024, nella ripartizione della percentuale dei posti tra 

concorsi pubblici (non superiore al 70 per cento) e concorsi interni (non inferiore al 30 per cento) 

nel reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;  

‐ indicazione, fino al 31 dicembre 2019, dei requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in 

aliquota per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo; permanenze ridotte nel grado di 

sergente maggiore capo per l’accesso alla qualifica speciale; riduzione dei requisiti di anzianità 

richiesti per l’inserimento nell’aliquota per l’attribuzione della qualifica speciale ai caporal 

maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. 

 

 

4.2 Impatti specifici 

 

A) Effetti sulle PMI (Test PMI) 

In coerenza con quanto già rappresentato nell’AIR predisposta per il decreto legislativo n. 94 del 

2017, il presente provvedimento non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie 

imprese, in quanto il provvedimento in esame produce effetti esclusivamente sul personale delle 

Forze armate. 

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del 

paese 
 

In coerenza con quanto già rappresentato nell’AIR predisposta per il decreto legislativo n. 94 del 

2017, il provvedimento non incide in via restrittiva sull’offerta di beni e servizi e non è 

suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. 

 

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o 

eliminati a carico di cittadini e imprese. 

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per il decreto legislativo n. 94 del 

2017, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di 

intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sulle Forze armate. 

 

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

L’intervento regolatorio non recepisce direttive europee. 
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4.3 Motivazione dell’opzione preferita. 

L’opzione scelta è stata ritenuta l’unica percorribile, atteso che l’intervento di carattere integrativo e 

correttivo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, può 

avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di carattere legislativo che regolano la 

materia. 

 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO. 

5.1 Attuazione.  

Non si ravvisano condizioni o altri fattori, attualmente prevedibili, che possano incidere sui 

prevedibili effetti del provvedimento. Ciò tenuto anche conto che, analogamente all’intervento di 

cui al decreto legislativo n. 94 del 2017, si tratta, in questo caso, di interventi volti a integrare e a 

correggere limitati ambiti di natura ordinamentale in ambito Forze armate. 

 

I soggetti responsabili in via primaria dell’attuazione dell’intervento regolatorio sono: 

a. il Governo, in relazione all’adozione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta 

nell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge n. 132 del 2018; 

b. il Ministro della difesa, in relazione ad aspetti dell’intervento la cui regolazione è demandata ad 

appositi decreti ministeriali; 

c. lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata, per gli aspetti discendenti sul 

personale conseguente all’entrata in vigore delle disposizioni sub a. e b. 

 

5.2 Monitoraggio. 

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi 

stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla 

direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018. 

 

In merito agli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e da 

considerare, altresì, ai fini della VIR si segnalano i seguenti: 

a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione; 

b) il grado di perfezionamento nell’elevazione degli attuali livelli di professionalità del 

personale; 

c) ulteriore semplificazione delle procedure di selezione e avanzamento e razionalizzazione dei 

relativi costi, fermi restando meriti e professionalità; 

d) ulteriore potenziamento dell’efficacia dell’azione delle Forze armate, anche in conseguenza 

di quanto sub b. e c; 

e) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell’intervento. 

Infine, per quanto attiene alle azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento, allo 

stesso modo del decreto legislativo n. 94 del 2017, si evidenzia che al presente intervento normativo 

verrà data pubblicità tramite il sito web del Ministero della difesa (con esclusione delle forme di 

pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento). 
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CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 

Non sono previste procedure di consultazione. 

Va evidenziato che il presente provvedimento reca disposizioni integrative in materia di riordino dei 

ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, e reca, altresì, disposizioni correttive al 

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante le disposizioni in materia di riordino dei ruoli e 

delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, 

della legge 31 dicembre 2012, n. 244. In tale quadro, tenuto conto dell’esigenza di assicurare, anche 

con il presente intervento integrativo e correttivo, il mantenimento della sostanziale equiordinazione 

del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, l’intervento normativo è stato preceduto, 

al pari del decreto legislativo n. 94 del 2017, da un ampio confronto,  caratterizzato per lo più 

attraverso riunioni informali/formali e focus group, nello spirito di consultare sia i rappresentanti 

delle categorie coinvolte, maggiormente interessati ai benefici dell’intervento regolatorio, sia le 

altre pubbliche amministrazioni concertanti.  

In particolare, il confronto si è svolto tra: 

a) le amministrazioni interessate - comprese le Forze di polizia - nell’ambito di appositi tavoli 

tecnici - costituiti per l’individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute 

maggiormente confacenti alle esigenze delle Forze armate secondo i criteri direttivi della delega 

- e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi; 

b) l’amministrazione della Difesa e l’organismo della rappresentanza militare (COCER – 

Consiglio Centrale di Rappresentanza del Comparto difesa), attraverso periodiche riunioni 

formali/informali al fine di discutere il testo in progress del provvedimento e poi evidenziare gli 

elementi di forza e di criticità da sottoporre alle valutazioni dei tavoli sub a). 

 

PERCORSO DI VALUTAZIONE   

Il lavoro è stato svolto - nell’ambito di appositi tavoli tecnici – da parte degli uffici tecnici del 

Ministero della difesa (Uffici di diretta collaborazione con l’organo politico e uffici competenti 

presso lo Stato maggiore della difesa) mediante la collaborazione sinergica tra dirigenti e funzionari 

del Ministero della difesa e personale militare dirigente e non. 

 


