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Presupposti normativi

L'articolo 2, comma 634, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il

2008) - nel perseguire obiettivi di stabilità e
crescita, di riduzione del complesso della spesa

di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e

della qualità dei servizi - ha previsto I'adozione

di regolamenti di delegificazione con i quali

prowedere al riordino, alla trasformazione o

soppressione e messa in liquidazione di enti ed

organismi pubblici statali, nonché di strutture
pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche

in forma associativa. L'articolo 26, comma '1,

secondo periodo del decreto-legge 25 giugno

24 ottobre 2009
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2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ha confermato la

soppressione di tutti gli enti pubblici non

economici per i quali, a tale scadenza, non siano
stati emanati i regolamenti di riordino previsti dal

citato comma 634.

ll termine per l'adozione dei regolamenti, fissato
originariamente in centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è

stato prima posticipato al 30 giugno 20091 ed

ulteriormente prorogato al 31 ottobre dall'articolo

' ll termine del 30 giugno 2009 è stato fissato
dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, come modificato dalla legge di conversione
27 febbraio 2009, n. 14).



17, commi 1 e 2 del decreto-legge 1" luglio
2009. n.782.

Contenuto

Giunge al vaglio consultivo parlamentare uno
schema di decreto del Presidente della
Repubblica, recante il regolamento di riordino
delle Gasse militari attraverso il quale si
prowede all'accorpamento in un unico
organismo previdenziale delle sei casse militari
facenti capo al Ministero della difesa. Tali casse,
che rappresentano delle persone giuridiche
aventi natura pubblicistica e che si

sostanziano altresì quali veri e propri organi del

citato dicastero (Consiglio di Stato, parere n.

3581 del 19 novembre2002), sono preposte alla
gestione di forme obbligatorie di previdenza
complementare, con onere contributivo
gravante esclusivamente sul personale militare
ad esse iscritto.

ll risparmio complessivo derivante dal
prowedimento viene indicato nella relazione
tecnico-finanziaria in circa 500.000 euro; la

medesima relazione specifica che "il vantaggio
economico dei recuperi evidenziati nella
presente relazione si tradurranno,
sostanzialmente, in un reimpiego delle risorse
umane in altri settori, con un incremento della
relativa produttività. I dati esposti, quindi, hanno
un valore relativo dal punto di vista finanziario, in

quanto i costi per le retribuzioni delle unità di
personale recuperate permarranno, comunque,
in capo alle rispettive amministrazioni".

Più nel dettaglio, lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica si compone di 6

articoli.

L'articolo I reca lo scopo e le definizioni del
prowedimento, fissandone la finalità nel riordino
strutturale delle casse militari, attraverso la

razionalizzazione dei relativi organi preposti alle
attività di indirizzo, di amministrazione, di

' ll termine del 31 ottobre si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del
Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti
di riordino ai sensi della lettera b) del comma 1

dell'articolo 25, la quale, novellando l'articolo 26,
comma 1, del decreto-legge n. 11212008, vi
introduce un nuovo periodo.

gestione e di controllo, al fine di conseguire
generali economie d'impiego delle risorse

umane, strumentali e finanziarie, nonché di

incrementare l'efficienza e di migliorare la

qualità dei servizi dei quali usufruiscono gli

iscritti alle casse militari. Al comma 2 si

introducono le definizioni di "cassa militare",
"trattamento previdenziale", "assegno speciale",
"fondi previdenziali", "norme istitutive" e "Forze
Armate".

L'articolo 2 prevede che Ie casse militari,
preposte all'erogazione dei trattamenti
previdenziali al personale militare, siano
accorpate nella Cassa di previdenza delle
Forze Armate, organo dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico ed istituito presso il

Ministero della difesa. ll medesimo articolo
definisce altresì i criteri e le modalità
gestionali della Cassa di previdenza delle
Forze Armate riguardo ai fondi previdenziali,

facendo salvi sia il vigente regime previdenziale
e creditizio regolante i singoli istituti e sia la

separazione e l'autonomia patrimoniale e

contabile di ciascun fondo.

L'aÉicolo 3 delinea agli organi direttivi della
Cassa di previdenza, ovvero il Consiglio di
amministrazione, il Presidente e il Collegio
dei revisori, stabilendone la composizione, le

modalità elettive e di funzionamento, nonché
specificando che i componenti di tali organi,
incluso l'esperto di settore di cui alla lettera b/

del comma 2 del presente articolo, svolgono
I'attività a titolo gratuito e restano in carica per

tre anni con possibilità di essere confermati per

un ulteriore mandato.

L'articolo 4 sancisce che le operazioni
amministrativo-contabili, patrimoniali e

finanziarie, relative ai fondi previdenziali gestiti

dalla suddetta Cassa di previdenza, incluso il

movimento delle entrate e delle uscite. la tenuta
delle scritture contabili e la compilazione dei

relativi bilanci preventivi e conti consuntivi,
siano svolte in base alle norme del decreto del



Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 973 e successive modificazioni.

ll medesimo aÉicolo 4, al comma 2, stabilisce
che le attività di cui al comma 1 del presente

articolo, nonché I'istruttoria del contenzioso
sulla gestione dei suddetti fondi, siano
espletate nell'ambito delle strutture già esistenti
presso il Ministero della difesa, definite in

attuazione dell'atr.74 del D.L. n.'112 del 2008,

convertito nella legge n.133 del 6 agosto 2008,

nonché sulla base di direttive organizzative
provenienti dal capo di Stato maggiore della
Difesa ai sensi del D.P.R. 25 ottobre 1999, n.

556 e d'intesa con il Segretario generale della
Difesa. Tutto ciò, all'interno di un quadro di

economia gestionale, ha la finalità di

razionalizzare con principi di efficienza e criteri
unitari I'utilizzo delle risorse umane e

strumentali, già preposte settorialmente a

compiti di gestione per il funzionamento delle
attuali singole casse militari.

L'aÉicolo 5 prevede che con un decreto del

Ministero della difesa e di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, siano
stabilite le istruzioni tecnico-applicative per

I'armonizzazione degli iter attuativi di cui al

regolamento oggetto d'esame.

L'aÉicolo 6, relativo alle norme transitorie e

finali, stabilisce, al comma 1, che le istruzioni
tecnico-applicative di cui al precedente articolo
nonché le nomine dei componenti gli organi
della Cassa di orevidenza delle Forze Armate di

cui all'art.S siano adottate entro il 1" gennaio
2010.

L'efficacia del presente regolamento e dei
provvedimenti di cui al comma 1 è differita alla
stessa data (comma 2).

Ai fini dello svolgimento degli atti di ordinaria
amministrazione, nel frattempo, sino a quella

data, restano in carica i componenti degli attuali
organi collegiali ed individuali delle citate casse
militari.

' Regolamento concernente I'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20
marzo 1974. n.70.

Tipologia del prowedimento

Si tratta di uno schema di regolamento di

delegificazione, adottato con le procedure di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, che viene sottoposto al parere

della Commissione parlamentare per la

semplificazione ai sensi dell'articolo 2, comma
635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008). Allo schema è

allegato il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del7 maggio 2009.

Lo schema è corredato delle relazioni sull'analisi
tecnico-normativa (ATN), e sull'analisi di impatto
della regolamentazione (AlR).

Goordinamento con la legislazione
vigente e semplificazione

Come segnalato nella relazione per l'analisi
tecnico-normativa, il provvedimento produce

effetti abrogativi impliciti, in quanto incide sulle
numerose disposizioni, puntualmente indicate
nella medesima relazione, che regolano la
materia. La relazione dà ampia giustificazione
della mancata abrogazione espressa delle
disposizioni ormai superate, motivandola "in
quanto l'eccessiva frammentazione, la vetustà e

la complessità della vigente normativa, non
consentono un'agevole delimitazione testuale
delle numerose e variamente distribuite
partizioni normative che vengono superate dalle
innovazioni introdotte dal regolamento", e

rinviando al più complessivo riordino delle
disposizioni di propria competenza cui sta
provvedendo il Ministero della difesa.

Nel preambolo è richiamato il regio decreto-
legge 5 dicembre 1935, n. 2353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 731,
che risulta abrogato ad opera del decreto-legge
22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1B febbraio 2009, n. 9.

Formulazione del testo

Nel parere espresso dal Consiglio di Stato sono
formulati diversi rilievi, alcuni dei quali recepiti
dal Governo. Si segnala, in particolare, il rilievo



relativo all'articolo 2, comma 1 ed all'articolo 4,

comma 2, in ordine alla previsione della
istituzione della Cassa di previdenza delle Foze
armate "nell'ambito della struttu ra organizzativa
del Ministero della difesa", quale organo con
personalità giuridica di diritto pubblico, che
"lascia irrisolto, stante la formulazione generica

delle norme citate, il problema della sua

collocazione (e dell'apparato burocratico ad

esso relativo) nell'assetto definito con il

Regolamento di organizzazione già

predisposto", sul cui testo la stessa sezione del

Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere il

2 marzo 2009.
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