
la direttiva minist~ale n. 1/17722 in data 14 agosto 1950, concernente 
la costituzione della Sezione Italiana della Commissione Internazionale 
di Storia Militare; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, 
adottato in esecuzione dell' articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
con cui si è proceduto al riordino dei comitati, commissioni e 
organismi, anche monocr:atici, comunque denominati operanti 
nell' ambito dell' amministrazione della Difesa, istituiti da fonti 
differenti dalla legge o regolamento e, in particolare, l'articolo 1, comma 
l, lettera c), concernente la Commissione Italiana di Storia Militare; 

il decreto del Ministro della difesa 7 giugno 2007, con cui è stata 
riassettata la disciplina della Commissione Italiana di Storia Militare; 

l'articolo 68 del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ove si prevede che con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro 
competente, sono prorogati, per un periodo non superiore a due anni, 
gli organismi collegiali di cui sia stata valutata la perdurante utilità, ai 
sensi del comma 2-bis del citato articolo 29 del decreto-Iegge n. 223 del 
2006; 

Visto 	 l'articolo 6, comma 1, del decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, recante 
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica, concernente al partecipazione agli organi 
collegiali; 

Visto 	 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2010, 
recante proroga degli organismi collegiali del Ministero della difesa e in 
particolare l'articolo 2, comma l, lettera b); 

Ravvisata 	 la necessità di unificare in un testo organico aggiornato la disciplina 
complessiva della Commissione Italiana di Storia Militare; 
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DECRETA: 

ART. l 
(Sede e finalità) 

1. La Commissione Italiana di Storia Militare (CISM) di seguito denominata 
Commissione, svolge le proprie attribuzioni in Roma, presso il Ministero della difesa. 
2. La Commissione ha lo scopo di promuovere iniziative tese a migliorare la conoscenza 
della storia militare italiana e comparata, avvalendosi dei contributi dei rappresentanti 
delle istituzioni dvili e militari nonché di studiosi, ricercatori e cultori della specifica 
disciplina. 
3. La Commissione collabora, in campo nazionale, con la Giunta Centrale per gli Studi 
Storici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 e, in 
campo internazionale, è affiliata alla Commissione Internazionale di S,toda Militare 
(OHM). 

ART. 2 
(Composizione efunziono:numto della. CommissiOfU!) 

1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro della difesa, è presieduta dal 
capo dell'Uffido storico dello Stato maggiore della difesa ed è composta dai capi degli 
Uffici storici degli Stati maggiori dell'Eserdto, della Marina, dell'Aeronautica e dei 
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e da tre 
esperti di comprovato spessore sdentifico scelti in ragione degli incarichi ricoperti, 
anche in ambito universitario, degli studi svolti e delle opere pubblicate. 
2. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte l'anno, adotta il proprio 
regolamento interno di funzionamento, che deve essere approvato con decreto del 
Ministro della difesa e, per l'espletamento di alcune delle sue attività istituzionali, si 
avvale della Consulta di cui all'articolo 3. 

ART. 3 
(ComposiziOfU! compiti e funzionamento della. Consulta) 

1. La Consulta è organo di consulenza della Commissione ed è composta da undici 
membri nominati con decreto del Ministro della difesa anche su proposta della 
Commissione stessa. I membri della Consulta sono individuati fra i civili e i militari, in 
servizio e non, che per le cariche ricoperte, le opere pubblicate e gli studi compiuti, 
risultano cultori della specifica materia. 
2. La Consulta, ove nominata, si riunisce almeno una volta ranno e i suoi lavori sono 
coordinati dal presidente della Commissione . .~ 
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ART. 4 
(Compiti della Commissione) 

In conformità alle direttive dello Statuto Internazionale della Commissione 
Internazionale di Storia Militare (C1HM), la Commissione Italiana di Storia Militare: 

- patrocina e promuove iniziative, studi e pubblicazioni a scopo scientifico, 
illustrativo e divulgativo; 

- promuove iniziative, con particolare riferimento alla partecipazione a 
manifestazioni, mostre e convegni nazionali e internazionali; 

- affida ricerche e studi ai singoli membri della Commissione, della Consulta o a 
specifici gruppi di lavoro in relazione alla natura e alla complessità delle temati.che 
in trattazione; 

- designa, di massima tra i membri della stessa Commissione o della Consulta, i 
componenti delle delegazioni italiane partecipanti a congressi scientifici nazionali e 
internazionali e i rappresentanti in orgànismi di studio e ricerca, sempreché tale 
partecipazione sia autorizzata dal Ministro della difesa; 

- cura i rapporti. di collaborazione per i profili di competenza con altri enti dello 
Stato, delle Regioni, degli enti territoriali e con istituti scientifici italiani e stranieri; 

- provvede alla pianificazione delle esigenze istituzionali ai fini della richiesta di 
fondi all' organo programmatore dello Stato maggiore della difesa per la relativa 
copertura finanziariai 

- coordina, per specifici interessi a carattere interforze le attività degli Uffici storici 
della Difesa compresa l'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, sulla base 
delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa. 

ART. 5 
(Compiti e funzioni del presidente) 

1. npresidente della Commissione: 
convoca le riunioni della Commissione e ne presiede i lavorii 
è responsabile dell'attuazione delle iniziative concordate all'interno della 
Commissione; 
assume la rappresentanza della Commissione presso la Giunta Centrale per gli 
studi storici e la Commissione Internazionale di Storia Militare; 
propone al Ministro della difesa, per il tramite dello Stato maggiore della difesa, il 
programma degli impegni della Commissione corredato dalle relative esigenze 
finanziarie; 
riferisce con relazioni almeno semestrali al Ministro della difesa sui programmi, 
sulle attività espletate nell' ambito di essi e sui risultati conseguiti a livello nazionale 
e internazionale. 
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ART. 6 
(Compiti e funzioni del segretario) 

1. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale in servizio presso l'Ufficio storico 
dello Stato maggiore della difesa. 
2. Il segretario è organo esecutivo della Commissione e svolge i compiti amministrativi 
e di gestione dei fondi disponibili secondo le direttive della Commissione stessa. 
All'ufficio di segreteria possono essere assegnati ufficiali inferiori e sottufficiali delle 
Forze armate. 

ART. 7 

(Disposizioni finanziarie) 


1. Tutti gli incarichi assunti presso la Commissione e la Consulta sono gratuiti. 
2. Alle spese di funzionamento della Commissione e della Consulta provvede l'Ufficio 
amministrazione dello Stato maggiore della difesa salvo rimborso, da parte del Corpo 
della guardia di finanza con riguardo agli oneri di pertinenza. 

ART. 9 
(Abrogazioni) 

1. Il decreto ministeriale 7 giugno 2007, citato in premessa, è abrogato. 

Roma, - 5 AGO. 2010 

IL MINISTRO 
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