SENATO DELLA REPUBBLICA

Interrogazione a risposta orale in commissione
Al Ministro della difesa.
Premesso che:
il 6 febbraio 2015 è entrata in vigore la legge 12 gennaio 2015 n. 2, recante "Modifica all’articolo
635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre
disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.";
l'articolo 1, comma 1, capoverso lettera d) dispone che ai fini del reclutamento nelle Forze armate
occorre "rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e
alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento", eliminando,
quindi, l’attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza;
il comma 2, rinvia ad un apposito regolamento il compito di modificare le norme del testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di
altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo;
è previsto che il regolamento dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle
politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con il Ministro della salute nonchè con il
Ministro delegato per le pari opportunità;
lo schema di regolamento dovrà essere previamente trasmesso alle Camere per l’espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato;
considerato che:
ad oggi lo schema di Regolamento non è stato ancora trasmesso alle Camere per l'espressione del
prescritto parere delle Commissioni competenti per materia;
si chiede di sapere:
per quali motivi non sia stato ancora trasmesso alle Camere lo schema di Regolamento che
individua, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, i parametri fisici unici e omogenei correlati
alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva;
quando sarà trasmesso, il regolamento, alle Camere per l'espressione del relativo parere, per
rispettare la data (6 agosto 2015) dei sei mesi previsti per la sua adozione, cosi come stabilito dalla
legge 12 gennaio 2015 n. 2, recante "Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".

Roma, 15 luglio 2015

Sen. Roberto Ruta

