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MINISTERO DELLA DIFESA  

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

V REPARTO – DOCUMENTAZIONE 
 

  Indirizzo postale: Viale dell’Esercito, 186 – 000143 Roma 

  Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it 

  Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 

All.: 2;  

Ann.: //. 

OGGETTO: Attività discendenti dal Decreto del Ministro della difesa 10 luglio 2019, recante 

disposizioni per l’attuazione e il funzionamento del servizio matricolare del 

personale militare ai sensi dell’articolo 687, comma 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni.  

Integrazione del “Formulario Unificato Matricolare”. 

 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 

^^^^^^^^^^^^ 

Seguito: 

a. circolare n. M_D GMIL 0868458, in data 10 dicembre 2015; 

b. circolare n. M_D GMIL REG2018 0460894, in data 6 agosto 2018; 

c. lettera n. M_D GMIL REG2019 0573591, in data 4 novembre 2019. 

^^^^^^^^^^^^ 

1. In ossequio a quanto previsto dagli articoli 1021 e 1023 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 

n.66 - COM, dall’articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90 

- TUOM, e dall’articolo 11 del D.M. in oggetto, questa Direzione Generale ha provveduto al 

riordino ed alla contestuale integrazione dell’elenco delle formule matricolari – FUM 

(Formulario Unificato Matricolare, trasmesso con i fogli a seguito sub a. e b.), afferente agli 

eventi di interesse da applicare a tutte le Forze Armate/Arma dei Carabinieri. 

2. Nella circostanza, si reputa opportuno evidenziare come, la su menzionata progettualità di 

riordino del FUM sia stata integrata dagli apporti collaborativi fatti pervenire dagli Stati 

Maggiori di Forza Armata e dell’Arma dei Carabinieri, anche per il tramite dei propri Centri 

Nazionali Amministrativi, in riscontro alla missiva a seguito c.. 

3. In particolare, con la su richiamata lettera è stata rappresentata: 

 la logica di sistema, alla quale si ispira la disciplina del servizio matricolare (questa 

Direzione sovrintende alle attività nello specifico settore, le quali debbono svolgersi 

nell’ambito della generale cornice tracciata dal decreto in oggetto, e fondata 

principalmente sui concetti di documento unico matricolare e di utilizzo di formule comuni 

standardizzate, di cui al FUM, ferma restando la discrezionalità tecnica attribuita alle 

singole Forze Armate/Arma dei Carabinieri); 

 la ragione giustificativa ed i connessi criteri ispiratori dell’intervento di riordino. 
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4. Alla luce di quanto esposto ed in funzione di garantire con immediata efficacia, uniformità al 

dato matricolare nelle attività trascrittive, si invia l’allegato elenco denominato “Formulario 

Unificato Matricolare – FUM”, composto da un totale di n.452 formule matricolari, che 

sostituisce e abroga quello trasmesso con le circolari a seguito sub a. e b.. Nello specifico, si 

precisa che l’attività di riordino ha implicato: 

 il mutamento di posizione in elenco di numerose formule preesistenti, alle quali è stato 

attribuito un differente n. d’ordine cronologico, per ragioni di sistematica riconduzione al 

corrispondente gruppo di eventi di interesse (ciascun gruppo è ora contraddistinto in 

elenco, da una lettera alfabetica - come da frontespizio del FUM alle pagine 1e 2); 

 l’espunzione di n.3 formule originarie, poiché oggetto di inutile duplicazione; 

 l’aggiunta di n.3 nuove formule (connotate dai nn. 124, 262 e 372); 

 la modifica di natura meramente formale, di n. 4 formule già esistenti (contraddistinte dai 

nn. 180, 181, 287 e 288).   

5. Si sarà grati a Codesti Comandi/Enti in indirizzo per la tempestiva e capillare diffusione della 

presente direttiva, pubblicata anche sul sito Istituzionale (link http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/elenco.aspx 

 d’ordine 

  IL CAPO REPARTO 

  (Dirigente dott. Claudio Pierluigi DE LUCA) 
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