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Ministero della Difesa 

PIANO BIENNALE PER LA VALUTAZIONE E LA REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE 
ANNI 2023-2024 

 
Numero 
e anno 

 

1 

2023 

Atto normativo 

o insieme di atti 

Articolo 1, comma 
696, della legge 30 
dicembre 2021, n. 

234 recante 
Bilancio di 

previsione dello 
Stato per l'anno 

finanziario 2022 e 
bilancio 

pluriennale per il 
triennio 2022-
2024. (DI 31 
maggio 2022) 

Motivazioni  

In questo quadro l’articolo 1, comma 696,  
inserisce l’articolo 2-bis nel decreto-legge 9 
giugno 2021, n. 80, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113, recante “Misure urgenti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 
giustizia”, prevedendo che nelle more della 
revisione della dotazione organica 
dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi 
stabilimenti l'Agenzia industrie difesa è 
autorizzata ad attivare per la durata massima 
di due anni 48 contratti di apprendistato. In 
particolare, il ricorso all’apprendistato 
consente di rispondere anche alle esigenze 
derivanti dagli impegni connessi con il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza senza 
flessioni nella funzionalità degli Stabilimenti 
ed agevola il processo di revisione delle 
dotazioni organiche complessive 
dell’Agenzia, garantendo continuità di 
alimentazione nel momento critico tra la 
pianificazione/programmazione e 
l’implementazione del nuovo modello.  

Tipo 
di 

atto 

Legge 

Amministrazioni 
coinvolte 

Tempi 
di avvio 

Gennaio 
2023 

Tempi di 
conclusione 

Giugno 
2023 

Sintesi dei 
risultati della 
consultazione 

sul piano 
biennale 



2 
 

Inoltre, in considerazione dell’ubicazione 
degli Stabilimenti stessi in aree a basso 
livello di sviluppo industriale-manifatturiero, 
i contratti di apprendistato costituiscono 
nello stesso tempo un’opportunità di impiego 
giovanile in contesti problematici sotto 
questo aspetto ed un momento di formazione 
utile per un ritorno delle competenze 
acquisite nel tessuto economico e industriale 
del territorio al termine dell’esperienza 
stessa. 
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Numero 
e anno 

2 

2023 

Atto normativo 

o insieme di atti 

Articolo 7, comma 2, lettera 
b), del decreto-legge 6 
novembre 2021 n. 152, 

convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
29 dicembre 2021, n. 233 

recante Disposizioni urgenti 
per l'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la 

prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose 

Motivazioni  

L’articolo 7 prevede che la 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri si avvalga della società 
Difesa Servizi S.p.A. per 
l’espletamento delle procedure di 
gara per la realizzazione del Polo 
strategico nazionale, 
infrastruttura cloud della 
pubblica amministrazione, 
finanziata dal PNRR (M1C1, 
investimento 1.1. “Infrastrutture 
digitali”) in luogo di Consip 
S.p.A., come previsto dalla 
previgente disciplina. A tale fine 
la società Difesa Servizi S.p.A. 
viene inserita nel novero delle 
centrali di committenza 
qualificate attraverso 
l’integrazione dell’articolo 38, 
comma 1 del codice dei contratti 
pubblici (d.lgs. 50/2016) che 
individua i soggetti iscritti di 
diritto nel citato elenco e, 
attraverso l’integrazione dell’art. 
11 del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, si consente alla 
Presidenza del Consiglio di 
avvalersi della suddetta società in 
qualità di centrale di 
committenza, per l’espletamento 
delle procedure di gara relative ai 
Centri per l'elaborazione delle 
informazioni (CED), di cui 

Tipo di 
atto 

Decreto-
legge 

Amministrazioni 
coinvolte 

Tempi 
di 

avvio 

Luglio 
2023 

Tempi di 
conclusione 

Dicembre 
2023 

Sintesi dei 
risultati della 
consultazione 

sul piano 
biennale 
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all’art. 33-septies, comma 1, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179. 
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Numero 
e anno 

Atto normativo 

o insieme di atti 

Motivazioni  Tipo di 
atto 

Amministrazioni 
coinvolte 

Tempi 
di avvio 

Tempi di 
conclusione 

Sintesi dei 
risultati della 
consultazione 

sul piano 
biennale 

3 

2024 

Articolo 47, comma 3, del 
decreto legislativo 28 

febbraio 2021, n. 36 recante 
Attuazione dell'articolo 5 
della legge 8 agosto 2019, 
n. 86, recante riordino e 

riforma delle disposizioni in 
materia di enti sportivi 

professionistici e 
dilettantistici, nonche' di 
lavoro sportivo (DM 28 

febbraio 2022). 

L’articolo 47 del decreto 
legislativo 28 febbraio 2021, 
n. 36 ha previsto il 
tesseramento degli atleti con 
disabilità fisiche e sensoriali 
con il Gruppo sportivo 
paralimpico della difesa 
(GSPD) nel limite del 5 per 
cento dell'organico 
globalmente esistente nei 
Gruppi sportivi militari. Il 
provvedimento è significativo 
per la possibilità fornita agli 
atleti con disabilità fisica di 
stipulare un contratto di lavoro 
sportivo retribuito. 

Decreto 
legislativo 

 Gennaio 
2024 

Giugno 
2024 
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Numero 
e anno 

Atto normativo 

o insieme di atti 

Motivazioni  Tipo di 
atto 

Amministrazioni 
coinvolte 

Tempi 
di 

avvio 

Tempi di 
conclusione 

Sintesi dei 
risultati della 
consultazione 

sul piano 
biennale 

4 

2024 

Articolo 20 del decreto-
legge 1 marzo 2022, n. 17, 

convertito, con 
modificazioni, dalla legge 

27 aprile 2022, n. 34 
recante Misure urgenti per 
il contenimento dei costi 
dell'energia elettrica e del 

gas naturale, per lo sviluppo 
delle energie rinnovabili e 

per il rilancio delle 
politiche industriali 

L’articolo in esame al fine di 
implementare una strategia 
finalizzata alla costituzione di 
impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili, anche 
ricorrendo alle risorse del Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) prevede che 
il Dicastero anche per il tramite 
di Difesa Servizi spa possa 
affidare in concessione o 
utilizzare direttamente, in tutto o 
in parte, i beni del demanio 
militare o a qualunque titolo in 
uso al medesimo Ministero, per 
installare impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili, 
previa sottoscrizione di dedicati 
accordi con il Ministero della 
Transizione Ecologica (nella sua 
qualità di Amministrazione 
responsabile per gli investimenti 
e le riforme nella Missione n. 2 
del PNRR “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”) al fine di 
accedere alle risorse stanziate 
nell’ambito del PNRR per 
sostenere i relativi oneri. 

 

Decreto-
legge 

 Giugno 
2024 

Dicembre 
2024 

 

 


