LIBRO TERZO
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 527
Norme applicabili all’amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio
1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l’amministrazione e contabilità
delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e
con esse compatibili.
2. Il regolamento detta le norme di attuazione per l’amministrazione e contabilità del
Ministero della difesa, ivi compresa l’attività ispettiva. Il controllo strategico è disciplinato
dall’articolo 21 del regolamento, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 528
Informatizzazione del Ministero della difesa
1. All’informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti
per l’informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi
eventualmente previste, e segnatamente:
a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) le norme di attuazione dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in
particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c) l’articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, con le relative
norme secondarie di attuazione;
d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all’articolo 2,
comma 6, e all’articolo 75, comma 2.
2. In applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il
regolamento, adottato per tale parte di intesa con DigitPA, detta le norme volte a coordinare le
disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei
sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.
Art. 529
Controlli. Rinvio
1. Al controllo di regolarità amministrativa e contabile e al controllo di gestione del Ministero
della difesa si applicano le norme vigenti per i controlli delle amministrazioni statali.
Art. 530
Inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza
1. Il Ministero della difesa dispone le inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause
soggettive e oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza
nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l’opportunità di adottare
le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie a evitare il ripetersi degli
eventi dannosi e di dare l’avvio ai procedimenti rivolti a individuare eventuali responsabilità
penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell’evento.
2. Il regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento delle inchieste e delimita gli
eventi di cui al comma 1, ivi compresi gli incidenti di volo avvenuti nell’ambito di operazioni
o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze.
3. Dagli eventi di cui al comma 1 sono esclusi gli incidenti automobilistici, nei quali sono
rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite

di vite umane, nonché gli incidenti di volo accaduti agli aeromobili, diversi da quelli di cui al
comma 2.
Art. 531
Riutilizzo di documenti
1. Per l’esercizio della facoltà di rendere disponibili a terzi i documenti contenenti dati
pubblici nella disponibilità del Ministero della difesa, trovano applicazione le norme vigenti
di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla direttiva
2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Art. 532
Responsabilità del personale militare
1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche in materia di responsabilità civile, penale, disciplinare, dirigenziale
e amministrativo-contabile.
Art. 533
Divieto di polizze assicurative
1. E’ fatto divieto al Ministero della difesa di stipulare polizze assicurative finalizzate a tenere
indenni i propri dipendenti dalla responsabilità amministrativo-contabile derivante dallo
svolgimento dei compiti istituzionali; in caso di violazione del divieto si applica l’articolo 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
TITOLO II
ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO
DELLA DIFESA
Art. 534
Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio
1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:
a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di
attività negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina
concernente l’acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa
(CONSIP), nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente,
l’articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, e l’articolo 67 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, come definiti
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, si applicano detto codice e le disposizioni in esso specificamente
dettate per i contratti nel settore della Difesa;
c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;
d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si
applica l’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Il regolamento detta le norme per l’attuazione e l’esecuzione degli articoli 92, comma 5, e
196, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con i concerti e i pareri ivi
indicati.
Art. 535

Difesa Servizi spa
1. E’ costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello
svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse
prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle
Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nonché ai fini dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n.
808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di
alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e
la stipula di contratti di sponsorizzazione.
2. La società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale
sociale della società è stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale
sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell’azionista. Le
azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i
programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.
3. La società ha a oggetto la prestazione di servizi e l’espletamento di attività strumentali e di
supporto tecnico-amministrativo in favore dell’Amministrazione della difesa per lo
svolgimento di compiti istituzionali di quest’ultima. L’oggetto sociale, riguardante l’attività
negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente
correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche
attraverso l’espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di
committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di
apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni
attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente
pubblico.
4. La società, nell’espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di
prezzo-qualità delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi
comparabili.
5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È ammessa la
delega dei poteri dell’organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il
primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere
scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive
modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi
sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell’approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
6. Lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell’intero consiglio di amministrazione e il
suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l’esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del
diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l’obbligo dell’esercizio dell’attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero
della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene
luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa
vigente.
8. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato
dall’organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante.
9. La società non può sciogliersi se non per legge.
10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di
diritto privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto previsto dal comma 9
dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche
del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in
possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare
secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
CAPO II
PROGRAMMAZIONE
Art. 536
Programmi
1. I programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle
opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli
ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i
programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte,
prima dell’emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti
delle Camere. Il termine per l’espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto
termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non
reputano di dovere esprimere alcun parere.
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al
completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali,
se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al
Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito
allegato.
3. L’attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al
comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.
Art. 537
Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri
1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall’attuazione dei programmi di cui all’articolo 536
implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per
il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare
contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell’intera somma, considerando a questi
fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell’articolo 549.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE
CONTRATTUALI

Art. 538
Principi sulle procedure contrattuali
1. Le procedure contrattuali per l’acquisto di beni e servizi da parte dell’Amministrazione
della difesa sono improntate a tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi
vigenti e della normativa comunitaria.
Art. 539
Semplificazione in ordine a determinati pareri
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
177, relative al parere obbligatorio di DigitPA, non trovano applicazione relativamente ai
progetti di contratto riguardanti sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con
lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.
Art. 540
Poteri di spesa
1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di
Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonché gli ufficiali
generali e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti a organismi militari
provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro
assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Art. 541
Termini dei pagamenti
1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d’arma e apparecchiature
funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i
contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori
dall’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono prevedere la
corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della
progressione dell’esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi
raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque
eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell’importo contrattuale.
2. I termini entro i quali sono effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati
nei capitolati generali di oneri applicabili.
Art. 542
Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate
1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi,
la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi
ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all’estero,
l’Amministrazione della difesa è autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura
massima del 90 per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il
consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Art. 543
Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d’arma
1. I contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d’arma e apparecchiature
funzionalmente correlate possono prevedere che nel corso dell’esecuzione siano individuate
ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali, da eseguire per soddisfare necessità
urgenti e imprevedibili.
2. Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando l’importo complessivo del
contratto, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo.

Art. 544
Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali
1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi necessari per il sostegno
logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, o in
qualunque modo connessi con tali esigenze, è autorizzato il ricorso, in caso di necessità e
urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla base di accordi quadro
appositamente stipulati e nell’ambito dei fondi stanziati per tali esigenze.
2. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 1 è esteso agli
approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti
delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l’egida
dell’ONU o di altri organismi sovranazionali.
CAPO IV
PERMUTE
Art. 545
Permute
1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle
Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare
convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e
privati.
2. Il regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell’economia e
delle finanze, disciplina le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle
prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di
economicità.
CAPO V
SERVIZIO DI MENSA
Art. 546
Servizio di vettovagliamento delle Forze armate
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote
miglioramento vitto, le integrazioni vitto e i generi di conforto in speciali condizioni di
impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare e
civile sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento
all’anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle
razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche,
di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme:
a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a privati mediante apposite
convenzioni, ovvero appaltando il servizio a ditte private specializzate, nel rispetto del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) fornitura di buoni pasto;
c) fornitura di viveri speciali da combattimento.
4. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in
modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il
decreto di cui al comma 2.

5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di
rappresentanza dei militari, detta norme interforze per disciplinare la struttura,
l’organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.
CAPO VI
CONCESSIONI DI BENI
Art. 547
Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attività connesse
1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e
civile delle Forze armate e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni
costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali
demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con il
regolamento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati le
consistenze e il valore di tali apporti nonché le relative norme d’uso.
2. Per l’esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al
comma 1, l’Amministrazione della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle
organizzazioni di cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di indagini
comparative secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa e con le modalità che
sono stabilite con il regolamento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
TITOLO III
BILANCIO, NORME DI SPESA, FONDI DA RIPARTIRE
CAPO I
BILANCIO
SEZIONE I
FORMAZIONE DEL BILANCIO
Art. 548
Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi
1. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al
Parlamento relazioni illustrative:
a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri
riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente,
distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito delle aree tecnicooperativa e tecnico-amministrativa della Difesa;
b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento
di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
della difesa. Per ciascun programma sono indicati l’esigenza operativa, l’oggetto, la quantità,
l’onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite
indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all’estero e in Italia e sulla quota di questi
effettuata nel Mezzogiorno;
c) sull’attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei
sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale,
che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da
impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;
d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle
infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a

cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione
sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio,
specificando, nell’ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo;
e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11
novembre 1986, n. 770.
SEZIONE II
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 549
Riassegnazione di entrate a bilancio
1. Per le spese che l’Amministrazione militare sostiene nell’interesse di altre amministrazioni
dello Stato, queste devono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con
imputazione a uno speciale capitolo dell’entrata per essere portati in aumento allo stato di
previsione del Ministero della difesa, tenuto conto dei limiti alle riassegnazioni di bilancio di
cui all’articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Allo stesso modo, le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle per
il mantenimento degli allievi nelle scuole militari nonché quelle previste dal comma 3
dell’articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate
in aumento ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
SEZIONE III
GESTIONE DELLA SPESA
Art. 550
Somministrazione dei fondi
1. A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da
commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilità speciali, aperte presso le tesorerie
provinciali:
a) per il pagamento degli emolumenti al personale;
b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori.
2. Le aperture di credito devono contenere, oltre all’indicazione della somma, quella del
numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonché la
clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 551
Fondo scorta
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per le esigenze delle
Forze armate e per quelle dell’Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee
deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche
anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.
2. Lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.
3. L’utilizzo del fondo è disciplinato dal regolamento.
CAPO II
NORME DI SPESA
SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 552
Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa
1. Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti
dell’amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione
del Ministero della difesa, senza pregiudizio del regolare procedimento per l’accertamento
delle eventuali responsabilità.
Art. 553
Spese di natura riservata
1. Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato
maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza
armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente
con decreto ministeriale, nell’ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio.
SEZIONE II
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO I
Art. 554
Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa
1. Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa gravano su apposito capitolo
iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, il cui stanziamento è determinato
con legge di bilancio.
Art. 555
Oneri per subentro del Ministero della difesa nei rapporti di lavoro del Circolo Ufficiali delle
Forze armate
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 19, comma 4, per il subentro del Ministero
della difesa in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato alle dipendenze del
Circolo Ufficiali delle Forze armate, valutato in euro 250.000,00 a decorrere dall’anno 2010,
si provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il
reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia
di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 556
Spese di funzionamento di organi consultivi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui all’articolo 24, comma 1, lettere a), c), d),
e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in
qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a
quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2005.
2. È fatto salvo quanto disposto dagli articoli 60, comma 1, e 68, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Art. 557
Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l’inserimento del personale militare
volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza
1. Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l’inserimento del personale
militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui

all’articolo 24, comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito
capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di euro
14.000,00 a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall’articolo 556.
Art. 558
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero
1. Per esigenze eccezionali degli uffici degli addetti delle Forze armate, il Ministero della
difesa può autorizzare l’assunzione di personale a tempo determinato da adibire a mansioni
esecutive, con contratti di durata non superiore all’anno, con possibilità di rinnovo, regolati
dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I
predetti contratti non conferiscono stabilità di impiego né diritto a collocamento nei ruoli del
personale dello Stato. È fatta salva la possibilità per il Ministero della difesa di utilizzare
personale con contratto a tempo indeterminato assunto dall’Amministrazione degli affari
esteri a norma del citato decreto.
2. Sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa:
a) le spese per la locazione dei locali di ufficio se questi non sono forniti dalla locale
rappresentanza diplomatica, compresi gli oneri accessori. Il personale degli uffici degli addetti
che abbia la propria abitazione annessa all’ufficio è tenuto a rimborsare il canone di locazione
dei locali adibiti ad abitazione, nella misura determinata dal Ministero della difesa di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il capo della rappresentanza
diplomatica, secondo i criteri fissati nell’articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) le altre spese di funzionamento entro i limiti stabiliti dal Ministero.
Art. 559
Finanziamento dell’Agenzia industrie difesa
1. In relazione all’articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il finanziamento annuale a favore dell’Agenzia industrie difesa, di cui all’articolo 48, è
determinato in apposita tabella, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Art. 560
Ordinamento giudiziario militare
1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni sull’ordinamento giudiziario militare di cui al libro I,
titolo III, capo VI, sezione I, gravano su appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero della difesa.
Art. 561
Funzionamento del Consiglio della magistratura militare
1. Gli oneri per il funzionamento del Consiglio della magistratura militare, di cui al libro I,
titolo III, capo VI, sezione II, comprese le indennità di seduta e le spese di missione per i
componenti non magistrati militari, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero della difesa.
Art. 562
Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti
nel settore dei materiali di armamento
1. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale
delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di
armamento di cui all’articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.

Art. 563
Collegio medico legale
1. L’onere derivante dalle disposizioni sul Collegio medico legale di cui all’articolo 189,
grava sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 564
Spese di funzionamento
1. Le spese di funzionamento del Ministero della difesa sono annualmente determinate con la
legge di bilancio.
Art. 565
Contributo a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale
1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale
(IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da
iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, è
determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
SEZIONE III
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO II
Art. 566
Norme di spesa per il patrimonio storico della prima guerra mondiale
1. Per l’attuazione delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VI, sezione II, è autorizzata la
spesa annua di euro 170.431,00 a decorrere dal 2001, incrementata di euro 200.000,00 a
decorrere dal 2008, che grava sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali.
2. Per l’attuazione del comma 3 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a euro
516.457,00 annui a decorrere dall’anno 2001.
3. I soggetti di cui all’articolo 256, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui
nell’anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 2. Si
applica l’articolo 262, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono
determinati criteri e modalità per l’attuazione del presente comma, compresi la
rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.
4. Le funzioni di cui agli articoli 257, 258, 259 e 260, sono esercitate nei limiti delle risorse
di cui al presente articolo.
5. Le risorse disponibili dal 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi del comma 2 sono
assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti relativi alle
zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani
vicentini.
6. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 2 e 3, sono
autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali pari a euro 400.000,00 annui a decorrere
da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Art. 567
Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati
1. Le spese per l’attuazione dei compiti di cui all’articolo 267, ivi comprese tutte quelle
connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l’espletamento dei servizi e dei compiti
attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, gravano sui fondi
stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
2. La gestione dei fondi è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con
l’osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 568
Manutenzione degli alloggi di servizio, modalità di riscossione del canone e sua destinazione
1. Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del
proprio stato di previsione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui
al libro II, titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al versamento dei relativi
canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da
versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 549.
Art. 569
Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni
1. La spesa complessiva per indennizzi a privati e per contributi a comuni e regioni, derivante
dall’articolo 325, comma 1, e dall’articolo 330, commi 1 e 2, è determinata annualmente con
legge di bilancio.
SEZIONE IV
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AI LIBRI IV E V
Art. 570
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle norme sullo stato degli
ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. L’onere derivante dall’attuazione delle norme sullo stato giuridico degli ufficiali
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui al libro IV,
titolo V, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 571
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione della medaglia mauriziana
al merito di dieci lustri di carriera militare
1. L’onere derivante dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di
carriera militare di cui all’articolo 1459 e dall’estensione della stessa ai sottufficiali delle
Forze armate, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
2. L’onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo
della Guardia di finanza è a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 572
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’istituzione della medaglia al merito
aeronautico
1. L’onere derivante dall’istituzione della medaglia al merito aeronautico di cui all’articolo
1439, comma 2, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della
difesa.
Art. 573
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’ammissione di militari stranieri alla
frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane
1. L’onere derivante dall’ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti,
scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane di cui all’articolo 718, grava sui
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
2. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e
culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nei limiti degli appositi
stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate

italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il
mantenimento, il vestiario, l’equipaggiamento e il materiale didattico, nonché le spese per il
viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali
spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di
Forze armate di Stati:
a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione
europea;
b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle Nazioni Unite o
dell’Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti
dell’uomo;
c) che non destinino, ricevendo dall’Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio
militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa.
3. Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il
perfezionamento al personale militare e civile delle Forze armate estere ammesso a
frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.
Art. 574
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riordino della banda musicale dell’Arma dei
carabinieri
1. L’onere derivante dal riordino della banda musicale dell’Arma dei carabinieri grava sul
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 575
Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate
1. All’onere derivante dal riordino dei ruoli e dalla modifica delle norme sul reclutamento,
sullo stato e sull’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate,
di cui al libro IV, titolo II, capi IV, V, VI, VII sezione III, e capo VIII; titolo III, capi V, VI,
VII, VIII, IX e X; titolo IV, capi III, IV, V e VI; titolo VII, capi XIII, XIV e XV, si provvede
ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.
Art. 576
Oneri per l’attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli
1. L’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1095 grava sui pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della difesa.
Art. 577
Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali
dell’Arma dei carabinieri
1. All’onere derivante dal riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, di cui al libro IV, titolo II, capo II, sezione III; titolo
III, capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con le risorse finanziarie previste
dall’articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art. 578
Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare
1. L’onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli,
di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull’avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica

militare, contenute nel libro IV, titolo III, capi V e VII; titolo VII, capo XIII e capo XV,
sezione II, e negli articoli 682, 691 e 704, è valutato in euro 40.971.042,00 a decorrere dal
2008.
Art. 579
Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri
1. L’onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli,
di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull’avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri, contenute nel libro IV, titolo III, capi VI,
VIII e X; titolo VII, capo XIV e capo XV, sezione III, e negli articoli 683, 692, 693 e 706, è
valutato in euro 17.465.023,00 a decorrere dal 2008.
Art. 580
Oneri per le consistenze organiche complessive dell’Arma dei carabinieri
1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è attivato un
programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro il
limite di spesa di euro 60 milioni a decorrere dall’anno 2004, ferma rimanendo la necessità di
assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di
ausiliari.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, e fermo restando quanto ivi previsto, a
decorrere dall’anno 2003 è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 17 milioni per l’arruolamento
di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell’articolo 800.
3. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui al comma 1,
e fermo restando quanto previsto dal comma 2, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nel limite
di spesa di euro 300 milioni a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare contingenti annui di
carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell’articolo 800.
4. Per esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalità organizzata, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga
all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti
straordinari, entro un limite di spesa di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2008.
Art. 581
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’armonizzazione del trattamento giuridico ed
economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia
1. L’onere derivante dalle modifiche apportate in materia di armonizzazione del trattamento
giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia di
cui all’articolo 838, è quantificato in euro 21.027.000,00 annui a decorrere dall’anno 2006.
Art. 582
Oneri per la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate
1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unità dell’organico delle Forze
armate, a esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo
delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro:
a) per l’anno 2009: 412.358.865,24;
b) per l’anno 2010: 431.674.353,27;
c) per l’anno 2011: 451.428.829,66;
d) per l’anno 2012: 459.330.620,21;

e) per l’anno 2013: 467.671.399,13;
f) per l’anno 2014: 474.695.212,96;
g) per l’anno 2015: 482.597.003,52;
h) per l’anno 2016: 488.742.840,62;
i) per l’anno 2017: 495.327.666,08;
l) per l’anno 2018: 503.229.456,64;
m) per l’anno 2019: 509.814.282,10;
n) per l’anno 2020 (regime): 511.131.247,19.
2. Fino all’anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta
superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella
decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la
legge di stabilità quantifica, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, la quota dell’onere, relativo all’anno di riferimento, corrispondente
alla differenza tra i due tassi di variazione.
Art. 583
Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma
1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito
italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, determinate con decreto del
Ministro della difesa, di cui all’articolo 2215, sono stabiliti, secondo un andamento coerente
con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dall’articolo
582, nei seguenti importi in euro :
a) per l’anno 2009: 363.945.955,41;
b) per l’anno 2010: 360.737.195,75;
c) per l’anno 2011: 322.549.996,80;
d) per l’anno 2012: 314.872.024,13;
e) per l’anno 2013: 311.626.174,47;
f) per l’anno 2014: 303.897.364,51;
g) per l’anno 2015: 295.871.323,32;
h) per l’anno 2016: 289.069.932,78;
i) per l’anno 2017: 284.063.870,19;
l) per l’anno 2018: 273.183.877,39;
m) per l’anno 2019: 257.313.529,85;
n) per l’anno 2020: 224.689.505,99;
o) per l’anno 2021: 183.827.384,36.
Art. 584
Riduzione di oneri per le Forze armate
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e con la
politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante
l’impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali,
gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti del 7 per cento per l’anno 2009 e del 40
per cento a decorrere dall’anno 2010.
2. A decorrere dall’anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per
cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste,
mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri
settori di spesa.
3. Dall’attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non
inferiore a euro 304 milioni a decorrere dall’anno 2010. Al fine di garantire l’effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento
di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello

stato di previsione del Ministero della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.
Art. 585
Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto
1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate
con decreto del Ministro della difesa, di cui all’articolo 2217, restano a carico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati:
a) per l’anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l’anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l’anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l’anno 2012: 75.022.475,62;
e) per l’anno 2013: 74.943.322,41;
f) per l’anno 2014: 74.867.621,25;
g) per l’anno 2015: 74.787.401,19;
h) a decorrere dall’anno 2016: 74.703.881,29.
Art. 586
Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere
1. Al fine di salvaguardare l’operatività dell’impiego delle Forze armate nelle missioni
all’estero, assicurando la necessaria continuità didattica nell’addestramento tecnicolinguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui all’articolo 1530,
comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il
limite di spesa di euro 416.245,00 annui, a decorrere dall’anno 2006, mediante procedura
selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. La procedura selettiva di cui al comma 1 è riservata a coloro che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue
estere dell’Esercito una specifica professionalità nell’espletamento di attività di insegnamento
equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive
addestrative connesse all’applicazione di accordi internazionali, per un periodo
complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data
predetta.
Art. 587
Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale
1. L’onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza dell’Ordinario militare, del
Vicario generale militare e degli ispettori, è a carico dell’Amministrazione della difesa; per i
cappellani militari, l’onere per il trattamento economico di attività è a carico
dell’Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a
carico dell’Amministrazione della difesa.
SEZIONE V
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VI
Art. 588
Trattamento economico del personale militare

1. L’onere derivante dalla corresponsione degli istituti dell’omogeneizzazione stipendiale e
dell’assegno funzionale per le Forze armate, è valutato in euro 451,38 milioni annui a
decorrere dall’anno 1991.
Art. 589
Omogeneizzazione per le Forze armate
1. L’onere derivante dall’omogeneizzazione del trattamento economico di cui all’articolo
1802, è valutato in euro 15.365.872,00 annui a decorrere dall’anno 2002.
Art. 590
Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo
1. Per le finalità di cui agli articoli 1804, 1816 e 2262, è prevista la spesa annua di
euro1.836.242,00 a decorrere dall’anno 2005.
Art. 591
Indennità di impiego operativo
1. L’onere derivante dalla corresponsione al personale militare delle indennità di impiego
operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è quantificato in euro 146,67 milioni annui a
decorrere dall’anno 1983.
Art. 592
Trattamento economico di missione e di trasferimento
1. La spesa annua per missioni e trasferimenti, da effettuare all’interno del territorio
nazionale, non può superare quella prevista per tale finalità nello stato di previsione del
Ministero della difesa.
Art. 593
Trasferimento d’autorità del personale della Marina militare
1. L’onere derivante dall’applicazione della legge 12 febbraio 1974, n. 35, in materia di
trasferimenti d’autorità del personale della Marina militare, è quantificato in euro 51.646,00
annui a decorrere dall’anno 1974.
Art. 594
Indennità di lungo servizio all’estero
1. All’onere derivante dalla corresponsione dell’assegno di lungo servizio all’estero e
dell’indennità speciale eventualmente riconosciuta, di cui all’articolo 1808, si provvede
mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero
della difesa.
Art. 595
Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche
1. Il Ministero della difesa è autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a
prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, le indennità, i
contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all’articolo 1809, nell’ambito
delle risorse finanziarie stanziate sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
medesimo.
Art. 596
Fondo per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia
destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa
1. Per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia
destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è

istituito un fondo con una dotazione di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.
2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto
delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono
individuate le sedi di tali servizi, è effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnicoscientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili anche da minori che non siano
figli di dipendenti dell’Amministrazione della difesa e concorrono a integrare l’offerta
complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del
relativo Piano straordinario di intervento di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
SEZIONE VI
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VII
Art. 597
Speciale elargizione per i familiari di militari vittime del servizio
1. L’onere derivante dalla corresponsione della speciale elargizione ai familiari dei militari
vittime del servizio di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione I, è valutato in euro
11.362.052,00 a decorrere dall’anno 1992.
Art. 598
Pensione straordinaria ai decorati dell’Ordine militare d’Italia
1. L’onere derivante dalla corresponsione della pensione straordinaria ai decorati dell’Ordine
militare d’Italia di cui all’articolo 1922, è autorizzato nel limite di euro 1.397.661,00 a
decorrere dall’anno 1985.
Art. 599
Indennizzo privilegiato aeronautico
1. L’onere derivante dalla corresponsione dell’indennizzo privilegiato aeronautico è valutato
in euro 345.000,00 a decorrere dall’anno 1981.
Art. 600
Assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare
1. L’onere derivante dalla corresponsione degli assegni straordinari annessi alle ricompense al
valor militare di cui agli articoli 1925 e 1926, è valutato in euro 10.665.351,00 a decorrere
dall’anno 1993.
Art. 601
Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
1. L’onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all’articolo 1905, è
valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere dal 1993.
Art. 602
Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di
pace
1. L’onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all’articolo 1906, a carico
del Ministero dell’economia e delle finanze, è valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere
dal 1994.

Art. 603
Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di
rischio
1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al
personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in
cui sono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e
nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o
patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e
alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di
materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori nonché ai
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di
tali patologie, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascun anno del triennio 20082010.
2. I termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite
massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste, sono disciplinati dal
libro VII del regolamento.
3. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere utilizzata, fino all’importo
massimo complessivo di euro 3 milioni, per l’effettuazione degli accertamenti sanitari e di
carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all’attribuzione
dell’elargizione.
4. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’economia e delle
finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al
comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di
previsione del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell’autorizzazione di
spesa di cui al comma 1. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell’adozione
delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.
SEZIONE VII
NORME DI SPESA IN RELAZIONE A SPECIFICI PROGRAMMI DI
INVESTIMENTO
Art. 604
Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono
autorizzati limiti di impegno della durata di quindici anni in ragione di euro 1.032.914,00
annui a decorrere dall’anno 1998 e di euro 1.549.371,00 annui a decorrere dall’anno 1999,
destinati agli investimenti per la realizzazione di prototipi di sistemi e apparati per unità
navali di futura generazione di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo medesimo.
Art. 605
Rifinanziamento dei programmi di investimento
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto
1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal
fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 12.394.966,00 dall’anno 1999, di
euro 25.822.845,00 dall’anno 2000 e di euro 13.427.879,00 dall’anno 2001.
Art. 606
Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico

1. Per il finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico, connessi alle
esigenze della difesa nel contesto dell’Unione europea, è autorizzata la spesa, secondo quanto
determinato dalla legge di stabilità, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero della difesa.
Art. 607
Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze
1. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze,
anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli
di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di euro 55
milioni per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per l’erogazione di contributi pluriennali
alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della
difesa il quale con propri atti provvede all’individuazione sia delle procedure attuative per
l’erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i
contributi stessi.
Art. 608
Altre spese di investimento
1. Altre spese di investimento del Ministero della difesa sono quantificate in euro 1.989
milioni per l’anno 2010 e rideterminate con la legge di bilancio per gli anni successivi.
CAPO III
FONDI DA RIPARTIRE
SEZIONE I
NORME DI RINVIO E FONDI DA RIPARTIRE DI CARATTERE GENERALE
Art. 609
Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio
1. Il Ministero della difesa si avvale delle risorse stanziate nei fondi, iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, previsti dalle vigenti leggi di
contabilità pubblica.
Art. 610
Fondi di incentivazione del personale militare e civile
1. I fondi per l’incentivazione della produttività del personale militare appartenente alle Forze
armate e del personale civile del Ministero della difesa sono disciplinati dai pertinenti accordi
di concertazione e dalla contrattazione collettiva.
Art. 611
Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
consumi intermedi
1. Si applica al Ministero della difesa la norma di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, che istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire nel
corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
consumi intermedi.
Art. 612
Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio

1. Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 615, 616 e
617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei
Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate
per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio.
SEZIONE II
FONDI DA RIPARTIRE DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA DIFESA
Art. 613
Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all’articolo
550 e ai bisogni di cui all’articolo 552, è istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un
elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 614
Incremento del fondo per l’incentivazione della produttività del personale del Ministero della
difesa
1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all’intensificarsi delle attività di
supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori
carichi di lavoro derivanti dall’accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in
servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere
dal 2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa,
all’incentivazione della produttività del predetto personale, nella misura di un terzo in favore
del personale appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore del personale
contrattualizzato appartenente alle aree funzionali.
2. È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 615
Fondo per esigenze di difesa nazionale
1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel settore dell’industria
nazionale a elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l’anno
2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa
nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la dotazione del
fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti,
sono individuati, nell’ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da
avviare con le disponibilità del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di bilancio. Con
decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere
pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.
Art. 616
Fondo per l’efficienza dello strumento militare

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, in conto spese per il
funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare,
mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di
mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento
delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche
in funzione delle missioni internazionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, alimentato con i pagamenti a qualunque titolo
effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle
prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali. A tale
fine non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
Art. 617
Fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze
armate nazionali
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, destinato al
pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse
dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera,
per gli usi consentiti.
2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell’economia e delle
finanze tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo fra i pertinenti
capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.
Art. 618
Fondo per le missioni internazionali
1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa, missione “Difesa e sicurezza del territorio”, il
programma “Missioni militari internazionali”, nel quale confluiscono in apposito fondo le
autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di
fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra
ordinata al dipendente.
2. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri
decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le
necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di
spesa confluite nel predetto fondo.
Art. 619
Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso
infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all’Agenzia del
demanio
1. Per le finalità di cui all’articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del
Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono
determinate dalla legge di stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione del programma
di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi
derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle
infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4
dell’articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più
decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai

proventi di cui al presente comma non si applica l’articolo 2, comma 615, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del
Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle
alienazioni di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del
Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al
citato articolo 307, comma 2.
Art. 620
Fondo per esigenze prioritarie della difesa
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da utilizzare per far
fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.

