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OGGETTO:

Pubblicazione SMD-G-010. Revisione della disciplina dell’uso dell’uniforme da
parte del personale militare in congedo “non in attività di servizio”.

A

ASSOCIAZIONI D’ARMA

LORO SEDI

e, per conoscenza:
A

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
V Reparto – Ufficio Affari Generali
Via XX Settembre n. 11

00187 ROMA

^^^^^^^^^
Rife let. n. 33080 in data 6 marzo 2017 di SMD – Uf. AG
^^^^^^^^^
Con lettera in riferimento lo Stato maggiore della Difesa ha disposto che è sospesa per
l’anno 2017 l’autorizzazione all’uso dell’uniforme all’estero per i militari in congedo in quanto
motivi di sicurezza suggeriscono la possibilità che personale isolato fuori dal territorio nazionale
possa essere oggetto di offese di vario genere.
In merito è stata tenuta presso ASSOARMA in data 5 maggio u.s. una riunione con i
rappresentanti delle Associazioni interessate in merito.
Ne è emerso quanto segue:
- le Associazioni hanno espresso il loro disappunto per la disposizione, pur rendendosi conto
della necessità della stessa ed auspicano che la prossima revisione della pubblicazione in
oggetto possa trovare favorevole accoglimento al desiderio di poter rappresentare anche
formalmente le Forze Armate Italiane in incontri internazionali;
- i Soci interessati ad incontri a carattere celebrativo e a manifestazioni formali di vario genere,
venuta meno la possibilità di vestire l’uniforme, dovranno indossare l’uniforme sociale prevista
dal proprio statuto (di massima giacca blu, pantaloni grigi e copricapo della propria arma o
specialità più altri segni distintivi);
- i soci interessati a gare e competizioni di campagna dovranno indossare la tuta mimetica senza
stellette e con una fascia di riconoscimento, sulla manica sinistra, di colore cachi
dell’altezza di cm. 20, riportante in lettere maiuscole alte cm. 15 la sigla dell’Associazione di
appartenenza, nonché altri segni distintivi propri delle singole Associazioni;

-

-

tenuto conto che le motivazioni riguardanti la sicurezza potrebbero essere riferite anche a
personale con le uniformi sociali, è necessario che queste vengano indossate esclusivamente sul
luogo delle cerimonie/manifestazioni ovvero all’interno di caserme, comprensori militari, aree
addestrative sorvegliate, evitando di circolare in pubblico fuori di questi.
fermo restando che, non indossando l’uniforme, gli interessati non sono più tenuti a chiedere
alle Autorità Militari Nazionali competenti, l’autorizzazione a svolgere le suddette attività
all’estero, è tuttavia necessario che queste ne siano di volta in volta informate per consentire un
eventuale controllo e monitoraggio. Dovrà essere inoltre indicata l’autorità sociale responsabile
del rispetto delle suddette disposizioni.

Gen. C.A. (c.a.) Mario BUSCEMI

