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OGGETTO:  Incontro con il Signor Ministro della Difesa del 20/11/2019 
 
 
VISTO: l’incontro di cui sopra; 
 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare il documento allegato, da leggere e consegnare al Signor Ministro durante 

l’incontro di cui all’oggetto; 

2. di inviare la presente delibera a stralcio verbale. 

La presente delibera è approvata a maggioranza come segue: 

Presenti: 34 
Assenti:  29 
Favorevoli: 25 
Contrari:  6 (con 2 dichiarazioni di voto preannunciate) 
Astenuti:  3 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
1° Mar. Marco CICALA Gen. B. Giancarlo TROTTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia informatica conforme all’originale 
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

Co n s i g l i o  C e n t r a l e  d i  Ra p p r e s e n t a n z a  d e i  M i l i t a r i  
----------=====ooOoo=====---------- 

 
 
 

INCONTRO CON IL  
SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA 

On. Lorenzo Guerini 
 

Roma, 20 novembre 2019 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 

Desideriamo iniziare evidenziando che, quali rappresentanti dei 
militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, 
dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo 
della Guardia di Finanza avvertiamo l’esigenza di una 
interlocuzione, il più possibile frequente, con il vertice politico 
dell’Amministrazione della Difesa, per poter veicolare 
direttamente quelle aspettative dei colleghi che possono trovare 
risposta da parte dell’Autorità politica. 
 
Per questo motivo e consci dei Suoi impegni istituzionali, 
auspichiamo che il percorso di dialogo che oggi si inaugura 
possa man mano consolidarsi, nella convinzione che solo 
attraverso un metodo di lavoro basato sul confronto costruttivo 
delle idee possano essere raggiunti i risultati attesi in termini di 
miglioramento delle condizioni di tutti i militari. 

 
2. SPECIFICITA’ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA 
 

Ovviamente, diversi sono gli argomenti che vorremmo affrontare 
con Lei oggi e attengono alla vita lavorativa, al trattamento 
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economico, alle progressioni di carriera ed ai trattamenti 
pensionistici del personale che rappresentiamo. 
 
A nostro avviso e a premessa di qualsiasi altra considerazione, è 
importante focalizzare l’attenzione sul delicato ruolo attribuito 
alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento 
militare nel mondo di oggi. 
 
Un ruolo ad alta vocazione sociale, caratterizzato da consistenti 
profili di rischio, che viene esercitato con successo, sul territorio 
nazionale e all’estero, anche in condizioni di carenza organica e 
di elevazione dell’età media del personale. Funzioni che si 
contraddistinguono per compiti peculiari, obblighi e limitazioni 
personali, particolari requisiti di efficienza operativa e impiego 
in attività usuranti. 
 
In altre parole, un ruolo specifico, caratteristica, questa, 
espressamente riconosciuta dall’articolo 19 della legge 4 novembre 
2010, n. 183. 
 
Riteniamo che da ciò debba discendere un’azione decisa tendente a 
motivare e valorizzare la risorsa più pregiata a disposizione: quella 
umana.  
 
Nella nostra visione, ciò significa agire certamente sul trattamento 
economico e previdenziale, ma anche sulla situazione 
infrastrutturale di caserme e alloggi e su altri servizi, da quello 
sanitario ai trasporti per arrivare al sistema scolastico, che 
concorrono a creare, intorno al militare e ai suoi familiari, un 
circuito di assistenza e protezione. 

 
3. RISORSE FINANZIARIE 
 

Per realizzare questi obiettivi, Signor Ministro, occorre agire sulle 
risorse finanziarie da mettere a disposizione del comparto.  
 
Allorquando, verso la fine dello scorso anno, sono stati stanziati 
119 milioni di euro per l’adozione di correttivi al “riordino delle 
carriere” del personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze 
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di Polizia a ordinamento civile e militare, essi sono apparsi da subito 
insufficienti a soddisfare le aspettative dei colleghi. In questi ultimi 
abbiamo colto, e riportato anche in occasione della recente 
audizione innanzi alle Commissioni Difesa della Camera e del 
Senato, sentimenti di delusione e frustrazione.  
 
Non è semplice sintetizzare le attese del personale sul decreto 
correttivo attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, 
perché esse assumono connotazioni a volte distoniche tra singole 
Forze Armate e di Polizia, in alcuni casi anche tra le diverse 
categorie di personale. Esemplificando al massimo, le aspettative 
attenevano principalmente alla valorizzazione dei gradi e delle 
qualifiche apicali, nonché ad una più ampia possibilità di 
accesso dei meritevoli alle categorie superiori. 
 
Pochi giorni fa è stato reso disponibile un ulteriore stanziamento di 
60 milioni di euro.  
 
Il Co.Ce.R. non conosce ancora lo sviluppo dei lavori e auspica 
di essere coinvolto prima che il risultato finale incida in maniera 
significativa su questi profili, preservando la prevista 
equiordinazione.  
 
Inoltre, nel dicembre 2018 è scaduto il contratto di lavoro e 
avvertiamo la necessità di giungere al momento della concertazione 
disponendo di risorse adeguate. 
 
Ma richiamando il già espresso concetto della “specificità” del 
comparto “Difesa e Sicurezza”, riteniamo che questa debba trovare 
risposta completa e nell’ottica quindi del suo riconoscimento, 
chiediamo ogni possibile sforzo affinché: 

 
- innanzitutto, la concertazione possa essere avviata con la 

disponibilità di un volume di risorse tale da garantire il 
mantenimento dell’impegno, annunciato nel Documento di 
Economia e Finanza, di un incremento economico pari al 3,5%; 
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- inoltre, divenga strutturale lo stanziamento di 210 milioni di 
euro nel triennio 2019/2021, previsto dalla legge di stabilità per 
il 2019 e riservato al trattamento accessorio; 

 
- venga infine garantito il taglio del cuneo fiscale per i redditi 

inferiori a 38.000 euro, di modo da assicurare un risparmio di 
imposta a una consistente fascia di personale militare. 

 
Si tratta di richieste che non abbiamo potuto formulare nella sede 
opportuna, quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
presso la quale, a norma dell’articolo 8 – bis del decreto legislativo 
12 maggio 1995, n. 195, avremmo dovuto essere convocati prima 
della presentazione del disegno di legge di stabilità. Tale 
convocazione non è nemmeno quest’anno pervenuta e non siamo 
stati così posti nelle condizioni di rappresentare l’esigenza di un 
“rinforzo” economico. 
 
In conclusione, un brevissimo accenno ad un altro argomento cui i 
militari annettono grandissima importanza: quello previdenziale.  
 
E’ un tema che riguarda coloro che vedono ormai prossima la 
cessazione dal servizio ma che soprattutto esplica effetti sulle 
generazioni più giovani.  
 
Infatti, mentre i più anziani lamentano che l’INPS disattende la 
norma1 che prevede l’applicazione del 44% della base pensionabile 
ai fini della determinazione del trattamento di pensione, i giovani, 
in virtù del pieno regime del sistema contributivo, percepiranno 
pensioni considerevolmente più basse nell’importo rispetto al 
passato.  
 
In questo contesto, rimane inoltre aperto il problema della “Cassa 
di previdenza delle FF. AA.”, che per alcune fattispecie ancora 
registra una disparità di trattamento tra gli appartenenti alle diverse 
Forze Armate 
 

                                                 
1  Articolo 54, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
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Siamo consapevoli che un intervento su tale argomento richiede 
volumi di risorse elevati, ma riteniamo che questo tema meriti 
grande attenzione e auspichiamo che, dopo un adeguato periodo di 
analisi e studio, esso possa essere affrontato con l’Autorità di 
Governo. 
 
 
 

Roma, 20 novembre 2019 
 
 
 

IL CO.CE.R. INTERFORZE 
 


