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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale
Ufficio Trattamento Economico, Condizione Militare e Coordinamento
Via XXs eflembre. 123 / A - 0018 7 Roma
Indirizzo telegrafico: S TATESERC/TO PRIMO ROMA
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Prot. n. 719 Cod.id. TEC1 GT Ind.cl. 05 .07.14/07

00187 Roma,

AlI. 2 - Anx. 2

POC: Ten.Col. CIAMPI (tel. 3/8121)
massimo.ciampi@csc rcito.d ifesa. it

OGGETTO : Articolo 4, comma 98 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (" legge di stabilità per
l'anno 2012"). Norma di contenimento delle spese di missione sul territorio nazionale.
A

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

Riferimento lettera n. M_D GSGDDNA 009832 in data 15 febbraio 2012 di SEGREDIFESA (anne ssa in copia).
AAAAAAAAAAA AAÀ AAAAAAA AAA

1. S'invia in annesso " 1", per opportuna informazione e per la più ampia diffusione, copia della lettera
alla quale si fa riferimento, con cui il Segretariato Generale della Difesa, nell'invitare la Direzione
Genera le per il Personale Militare e la Direzione Generale per il Personale Civile a emanare una
circolare congiunta per dettagliare la problematica in oggetto , ha precisato che, ai fini
dell'applicazione della nonna in argomento, gli apprestamenti alloggiativi da utilizzare non possono
che identificarsi con le foresterie e gli alloggi. Inoltre ha previsto, in aggiunta alla preventiva
attestazione del Comando che ordina la missione, anche la possibilità che sia il personale inviato in
servizio isolato ad autocertificare l'indispon ìbilità di strutture alberghiere/ristorative
dell' Amministrazione nella località di destinazione.
2. In merito si rende noto che questo Stato Maggiore ha interessato lo Stato Maggiore della Difesa per
promuovere un più approfondito esame delle condizioni di applicabilità della norma in titolo ed
avvierà uno studio per individuare nell'ambito della Forza Armata gli enti incaricati di gestire, a
livello territoriale , l'impiego delle strutture disponibili, interfacciandosi con tutti i Comandi che
abbiano esigenza di inviare personale in missione. Si precisa, peraltro , che nelle more delle
indicazioni del Vertice interforze, dovranno intendersi strutture impiegabili ai fini del rispetto della
norma in esame gli alloggi ASC e APP dotati di adeguati requisiti e le foresterie (elenco in allegato
" B"), per le quali dovrà essere prioritariamente garantita la destinazione alle primarie esigenze
istituzionali di benessere e assistenza del personale .
3. Ai fini di una corretta applicazione della norma in argomento in questa fase transitoria, s' inviano in
annesso "2", le opportune "linee d'indirizzo".
4. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento al riguardo. Cop ia della presente lettera sarà
pubblicata sul sito intranet www.sme.esercito .difesa.it/giuridici/economicildocumentidisponibili.
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A COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI

VERONA

COMANDO LOGISTICO DELL 'ESERCITO

ROMA

ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL 'ESERCITO

ROMA

COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE
DEL L' ESERCITO

TORINO

COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE
CENTRO DI SIMULAZIONE E VALIDAZIONE

ROMA
CIVITAVECCHIA

e, per diramazione interna:
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO

SEDE

III REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE - C.O.E.

SEDE

IV REPARTO LOGISTICO

SEDE

V REPARTO AFFARI GENERALI

SEDE

REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

SEDE

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE TERRESTRE

SEDE

UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO

SEDE

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO
DI VIGILANZA E PROTEZIONE E PREVENZIONE

SEDE

UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE ESERCITO

SEDE

UFFICIO GENERALE DELLO STATO MAGGIORE ESERCITO

SEDE

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA D 'AREA

SEDE

COMMISSIONE DI VALUT AZIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI

ROMA

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVANZAMENTO TRUPPA

ROMA

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RE CLUTAMENTO NAZIONALE
DELL 'ESERCITO

SEDE
FOLIGNO

UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO

SEDE

UFFICIO GIURIDICO-LEGALE

SED E

e, per conoscenza:
DIRE ZIONE DI AMMINISTRAZIONE DEL L' ESERCI TO
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE
DELLA RAPPRESENTAN ZA MILITARE

FIRENZE
SEDE

A llega to " 13" alla lettera n. 7 19 TEC I GT 05 .07 . 14/07 in data
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ELENCO FORESTERIE DI F.A.
N.

SE llE

I

BO LOG NA

C IRCOLO UFF ICIALI ESE RC ITO BOLOGN A

2

BO LOGNA

CIRCOLO SOTTUFFIC IALI ESE RCITO BOLOGN A

3

BOL ZA NO

C IRC OLO UN IFICATO DEL L'ESERC ITO

4

CAG LIARI

C IRC OLO UN IFICATO

5

FIRENZE

C IRCO LO UN IFICATO ESERC ITO FIRENZE

6

GENO VA

CIRCOLO UN IFICATO

7

M ERA NO

C IRCOLO UN IF ICATO D ELL'ESER C ITO

8

MILANO

C IRCO LO UN IFICATO ESE RC ITO MILANO

9

NA PO LI

C IRCOLO UFF ICIA LI

lO

PA DOVA

Il

PAL ERMO

C IRCOLO UFFIC IA LI

12

PALERMO

C IRCO LO UFFIC IALI

13

PAL ERM O

CIRCOLO SOTTUFFIC IALI

14

PIACENZA

C IRCO LO UN IFICATO

15

RO MA

SALA CONVEGNO UFF IC IALI "PIO IX"

16

RO MA

SAL A CONVEGNO SOTTU FFIC IALI "LUNGARA"

17

SALERNO

C IRC O LO UN IF ICATO ESERC ITO SALERNO

18

SASSARI

SALA CONVEGNA UN IFICATA

19

TORINO

C IRC OLO UFF ICIALI

20

TO RINO

C IRCOLO SOTTUFFIC IALI

21

TOR INO

CA MPU S RIBE R I- C IRCOLO UN IFICATO

22

TREVISO

C IRCOLO UN IF ICATO ESE RC ITO T REV ISO

23

TR IESTE

C IRCOLO UFF IC IA LI TR IESTE

24

T R IESTE

C IRCOLO SOTT UFFICIALI TR IESTE

25

VENEZ IA

C IRCOLO UN IF ICATO

Il ENOMI NAZIO NE OPS

CI RCOLO UN IFICATO DELL'ES ERC ITO
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OGG ETTO: Legge 12 novembre 20 11, Il. 183 (Legge di stabilità 2012) - riduzione delle spese "
non rimodulabili de i Ministeri.
' (:J
A

STATO

~1AGGIORE

ROMA

STATO MAGGIO RE MARINA
AERONAUTICA

I\qMA.

COMANDO GENERALE DELL'ARl\1A DE I CARABINIERl

ROMA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

ROMA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

ROMA

STATO

~1AGGIORE

\

ROMA

ESERCITO

e, per co nosc~ nza : ,
GABINETTO DEL MIN ISTRO

ROMA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ROMA

,

diramazione interna:
SGD l ° REPARTO
Seguito lettera n. M_D GSGDNA 003491 7 del 23i12i201 1 (non a tutti)
Riferimento lettera 11. M_D SSMD 0004355 del l 8ili20 12 di SMD (non
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tutti)
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I. Questo Segretariato Generale. con la lettera a seguito. ha seg nalato allo Stato Maggiore della
Difesa, in relazione all' imminente entrata in vigore dell'art . 4. co mma 98, della legge .in

oggetto l' opportunità di acqu isire orientamenti in ordine ai riflessi di natura organizzativa
derivanti dall'applicazione della norma , quale presupp osto per la predisposizione delle
discendenti disposiz ioni di carattere tecnic o-amministrativo.
Con lettera in riferim ento lo Stato Maggiore della Difesa. nel segnalare che la cogenza della
disposizione non appare consenti re autonome forme di interpretazione e. pertanto,
nell'indiv icluazione delle strutture ricettive debba farsi riferiment o esclusivarnentealla
locuzione riportat a dalla nonna ' < . . . ove esistenti e disponibili". ha evidenziato come
l'adozione di iniziative, finalizzate a! rnassuno ncorso àgTiapprestamenti militari per la
fruizio ne del vitto e dell'alloggio. abbia già formato oggetto di disposizioni nel contesto della
direttiva finalizzata all' illlpiego dei fo nd i nel settore dell'esercizio.
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2. Alla luce di quanto esposto edovendo emanare · in sede di prima applicazi one dell a norm a dipos izioni al riguardo, nel prend ere att o delle valutazio ni dello Stato Maggiore de lla Difesa,
tenuto co nto che strutture fi nalizzate ad esigenze operative e per certi versi sensibili, non sembra
possano essere oggetto de lla finalizzazione delle predette disposizioni , al fine di assicu rare una
piena legittimità procedura le, si evidenzia quanto segue:
a) gl i apprestamenti alloggiativi da utilizzarsi, indistintamente in funzione dell'esigenza di
specie, non possono che rinveni rsi in quelli a ciò istituz ionalmente predisposti, quali
foresterie presso Circoli nonch énell 'ambito de lle struttu re elencate negli articoli 27ge 295
del Decreto Legislativo 15 marzo 20 l O, n. 66 (" Codice dell'ordinamento militare");
b) . l' assenza della preventiva artestazi one,a cura dell'interessato, anche in autocertificazione, o
de ll'Ufficio ordinante la missione, in ordine all'i ndisponibilità delle strutture ne lla sede di
svo lgimento della missione, costituirà elemento ostativo al rimborso delle spese
a lberghiere/ristorative.
3. Atteso quanto precede, si invitano le Direzioni Generali per il personale ad emanare - con ogni
consent ita urgenza - spec ifica direttiva congiunta recante, nell'ambito delle specifiche
competenze rivestite, le neces sar ie disposizioni di dettaglio.
4. Si rimane a d isposizione per gli eventuali chiarimenti, reputati utili al riguardo.

d'ordine

IL DIRETTORE DEL 2° REPARTO
Dirig. Dr. Giuseppe QUITADAMO

Annesso '"2" alla lettera n. 7 J 9 T EC I GT 05.07. 14/07 in data
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
APPLI CAZIONE DELL'ARTA, COMMA 98, DELLA LEGGE N. 183/2011
(LEGG E DI STABIL ITA' PER L' ANNO 2012 )
I. Premessa
Con l'entrata in vigore della norma in titolo. a decorrere dal l ? gennaio 20 12, è
previsto che "il personale appartenente alle Amministrazioni statali di cui ali 'articolo
I. comm a 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 11. 165, e successive modificazioni,
in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede
ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l 'alloggio,
delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e
disponibili."
Ta le disposizione , la cu i ratio è quella di contene re la spesa pubblica, si applica anc he
al personale mi litare .
Pertanto, nelle more de ll'emanazio ne di disposizioni di dettaglio interforze, è
necessario defi nire in amb ito Forza Armata procedure uniformi ispirate al:
rispetto de lla normativa vigente;
- contenimento de lla spesa.
2. Linee di indirizzo per le missioni isolate in territol"io nazionale
Per quanto precede, nel ribadire che l'invio in servizio isolato deve essere limitato alle
esigenze e al tempo strettamente indispensabi li, di seguito si riportano le modalità
applicative "trans itorie" alle qua li gli EDR dovranno attenersi.
a. Procedu ra
L'obbl igo di fruire di vitto e alloggio presso strutture militari, ove poss ibile, può
essere asso lto, medi ante:
"accasermamento/aggregazione" in senso stretto;
fruizio ne di alloggio e/o vitto presso gli O rganismi di Protezione Sociale (O PS).
Tali sistemazio ni devono assicura re al personale interessato idonei standard minimi
e qu indi la disponibilità deg li alloggi dovrà essere valut ata solo qualora le camere
siano dotate dei servizi indispensabili come la pulizia de i locali giorna liera (e
comunque ad ogni cambi o d'utenza), il sapo ne, la carta igienica, la bianch eria da
camera e da bagno, la possibilità di garantire l' accogli enza all'arrivo e all a partenza
con relativo disbrigo di attività amministrative.
Ovviamente, in asse nza di disponib ilità, dovrà essere garantito l' ordinario
trattamento di missione (col ricorso ad apprestamenti civi li o, su richiesta
de ll' interessato, al regime forfe ttario).
.

..

Nello schema che segue si riportano, a titolo di esempio, talune alternative
predefinite alle quali i Comandi interessati dovranno fare riferimento, in ordine di
priorità, per l'invio del personale in servizio isolato.
PRIORITA'

ALLOGGIO '

l

Accasermamento a titolo
gratuito (ASC o APP).
L'alloggio fornito dovrà
al
essere
conforme
standard
richiamati

VITTO

SOMME DA
CORRISPONDERE 2

Ammi ssione al vitto a Indenn ità di nu ssrone
titolo gratuito presso ridotta al 60% più € 17
mense
(quest' ult ima
dell ' Amministra zione.
maggiora zione non spetta
per i corsi).

nurunu.

2

3

4

Foresteria (OPS) con Ammi ssione al vitto a
pagamcnto della quota a titolo
gratuito
presso
cura del!' utente ",
mense
dell ' Amministrazione.
Foresteria (O PS) con Ammissione al vitto a
pagamento della quota a titolo
oneroso
cura dell'utcntc4 •
(pagamento dello scotto)
111
alternativa
o
con suma zione dci pasto
presso
strutture
ristorative (anche OPS).
Albergo,
Ammi ssione al vitto a
titolo gratui to o onero so
(pagamento dello scotto)
111
alternativa
o
con sumazione del pasto
presso
strutture
ristorative (anche OPS).

Indennità di rrussrone
ridotta
al 40%
più
rimborso
de l
corrispettivo pagato.
Indennità di nussione
ridotta al 40% più
rimborso
del
corri spettivo pagato (per
pasti,
I
nel
limiti
previsti).
Indennità di nussione
ridotta
al 40%
più
rimborso
del
corrispettivo pagato (per
I
pasti ,
nel
limiti
previ sti) .

La sistemazione allogg iat iva deve esse re prioritariarn ente ricercata nella località ave si svo lge il se r V IZ IO o, se
iudi sponibilc. devono essere va lutate disponibilità vic iniori compatibili con gli eventuali di sagi rispetto al servizio da
svo lgere o agli on eri co nness i co n i trasporti.
Esemplificazione riferita al personale militare non diri gente.

DOVI':1 comunque essere ass icurata In disponibilità di alloggi per le prio ritaric esigenze dell'attività di assistenza c
benessere.
Dovrà comunque essere assicurata la disponibilità di alloggi perle prioritarie esigenze dell 'attività di assistenza e
benessere.

2

In sostanza occo rre operare la scelta di "comando" tendendo alla so luzione
eco nom icamente più vantaggiosa.
Ciò fermo restando che ai Comandanti è devol uta la responsabilità di definire in
co ncreto l' opzione da perseguire in relazione alla tipologia del servizio da svo lgere,
atteso che le fattispecie sop ra indicate, essendo esemplificazioni di una più ampia
casistica, devono necessariamente essere adattate alle situazioni contin genti (es.:
qualora il vitto sia fornito in un ente diverso da quello in cui si allogg ia ed es istano
diffic oltà oggettive a spostarsi tra le due località può risultare non
co nve niente/opportuno prevedere che vitto e alloggio siano forniti da strutture
milit ari; nell'ipotesi di partecipazione all' attività di personal e di massima
proveniente da aree/Forze Armate diverse è opportuno ass umere un trattamento
uniforme).
b. Celi ificazione
AI fine di ottemperare al disposto normativo in titolo (ave esis tenti e disponibili)
nonché di effettuare un puntuale controllo della spesa, il Comando ordinante
certificherà l'assenzalindisponibilità di strutture della Forza Armata in grado di
fornire il vitto e l'alloggio al person ale inviato in missione con sentendo l'utilizzo di
strutture
alberghiere/ristoranti .
Il
ricorso
all'autocertificazione ,
che
SEGR EDIF ESA ha ritenuto applicabile, è da attuare laddove esistano oggettivi
impedim enti da parte del Co mando intere ssato ad esplorare le possibili
sistemazioni logistiche.

3. Considerazioni conclusive
L'attuale congiuntura economico-finanziaria richiede uno sforzo comune e una
parti colare attenzione all' impiego delle risorse disponibili in quanto una loro oculata
ges tione, ancorché non possa risolvere le carenze persistent i in taluni settori,
sic uramente incide sull'esec uzione di attività e servizi indispensa bili per l' operatività
della Forza Armata.
Per quant o precede , le prese nti linee di indirizzo, emanate transitor iamente in attesa di
una unitaria regolamentazione a livello interforze, devono costituire dis posizio ni alle
quali uniformare con immediatezza l' azione dei Comandanti ai vari livell i.
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