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1. Titolo del provvedimento 

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.”. 

2. Oggetto 

L’intervento interviene, (anche con effetti retroattivi per alcune categorie, al 1.10.2017) 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”. Con 
riferimento agli interventi di carattere strutturale si segnalano, tra gli altri, quelli che, ai fini 
della progressione di carriera, sono volti alla riduzione dei tempi di permanenza nei gradi, nelle 
qualifiche e, ancora, quelli volti all’estensione al personale dirigente di alcuni istituti previsti 
dai provvedimenti di concertazione. 
Vale ricordare come il provvedimento sia “… contestuale e coordinato …” con quello della 
delega riferita alle Forze di polizia (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. Ciò al fine 
di “… garantire il mantenimento del principio della sostanziale equiordinazione tra il personale 
delle Forze armate e quello delle Forze di polizia …”. 
Per la sua specifica portata, l’intervento in questione si distingue rispetto agli altri interventi 
oggetto della delega succitata. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 
rendicontata nella Relazione Air, risulta parzialmente adeguata. 

 
1  Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, 

Nucleo Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 
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Tale valutazione fa seguito alle valutazioni intermedie del Nucleo, in cui, si osservava che era 
necessario integrare le Relazioni con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti: analisi e 
problemi del contesto con quantificazione dei destinatari; analisi dell’opzione 0 e delle 
alternative; analisi degli impatti attesi e loro descrizione e quantificazione a fronte del rilevante 
volume finanziario del provvedimento. 

A seguito delle valutazioni del Nucleo, l’Amministrazione ha integrato delle informazioni 
puntuali sui destinatari (Sez. 4 – “… 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) ... nonché, sulla relativa ripartizione dei costi 
tra le quattro categorie di ruolo. 

Tenuto conto della portata del provvedimento, le valutazioni inerenti l’impatto del 
provvedimento non sono sufficientemente approfondite, rimanendo esclusivamente 
qualitative. 

* * * 


