
Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 recante “Disposizioni in materia di revisione in senso 

riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244”. 

Il piano biennale della VIR (verifica dell’impatto della regolamentazione) adottato dal Ministero 

della difesa contiene il provvedimento (d.lgs. n. 7 del 2014) che si sottopone alla consultazione 

pubblica.  

Il d.lgs. n. 7 del 2014 ha realizzato la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle strutture ordinative 

centrali e periferiche delle Forze armate, perseguendo l’obiettivo di conseguire una contrazione 

delle stesse non inferiore al 30%. Questo è stato realizzato mediante successivi provvedimenti di 

soppressione e riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate; queste ultime, in 

relazione alle proprie caratteristiche, hanno proceduto ad un riassetto complessivo della propria 

organizzazione nelle aree operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche. 

Il provvedimento in questione è sottoposto ad una valutazione dell’impatto della regolamentazione 

che (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169) a sei 

anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 7 del 2014 (il quale ha previsto la realizzazione del 

programma di ristrutturazione entro un sessennio), valuta l’intervento applicando i criteri di 

efficacia (grado di raggiungimento degli obiettivi), efficienza, rilevanza (perdurante utilità) e 

coerenza per permettere di dare risposta a tali domande, anche attraverso il confronto offerto dalla 

consultazione pubblica.  

La consultazione, diretta a raccogliere elementi che saranno posti alla base delle valutazioni che 

confluiranno nella relazione VIR, è aperta a chiunque sia interessato a fornire il proprio contributo, 

sia in qualità di portatore di interessi specifici, sia come privato cittadino.  

L’aspetto del provvedimento che si sottopone a consultazione è quello relativo al programma di 

riorganizzazione strutturale in senso riduttivo incidente su Comandi, enti e strutture organizzative 

delle Forze armate. 

Chi volesse offrire il suo contributo può farlo, rispondendo alle seguenti domande con le modalità 

in calce dettagliate.  

1) Conosci comandi, enti o altre strutture di Forza armata interessate alla riorganizzazione in senso 

riduttivo recata dal d.lgs. n. 7 del 2014?  

2) In caso affermativo: 

2.1) quali struttura/e? 

2.2) sei un comune cittadino oppure eri impiegato in questa struttura? 

3) Ritieni che il provvedimento sia stato efficace? Ti chiedo cortesemente di motivare una eventuale 

risposta negativa.  

 

Per inviare contributi inoltrare una mail (non saranno accettate mail contenenti allegati), 

specificando nell'oggetto "Consultazione Vir d.lgs. n. 7 del 2014" all'indirizzo di posta elettronica 

consultazioni@difesa.it. Si segnala che saranno presi in considerazione esclusivamente i commenti 

e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione. Inoltre si rammenta che i contributi non 

costituiscono un vincolo per l'istruttoria normativa; non prevedono riscontro da parte 

dell'amministrazione (anche se espressamente richiesto) e sono soggetti a pubblicazione, salvo 

diversa espressa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, per i 

dodici mesi successivi alla conclusione della consultazione.  
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