
USO DELL’UNIFORME 

 
DEIDDA, GALANTINO, FERRO, CIABURRO. — Al Ministro della difesa. —  

Per sapere – premesso che: 

   il 4 dicembre 2019 è stato pubblicato dallo Stato maggiore della difesa il 
nuovo regolamento per la disciplina delle uniformi per i militari in congedo e 

per le associazioni d'arma (SMD-G-010), il quale al capitolo VII prevede che: 
    a) ai militari delle categorie in congedo è sempre precluso l'uso 

dell'uniforme al fine di evitare ogni possibile confusione con i militari in 
servizio, ad eccezione di particolari casi legati all'espletamento di 

funzioni/incarichi di interesse della Difesa, espressamente richiamati da 
specifiche disposizioni; 

    b) ai militari in congedo non in temporanea attività di servizio delle 
Forze di polizia è sempre precluso l'uso dell'uniforme; 

    c) i militari delle categorie in congedo in temporanea attività di servizio, 
ai fini dell'uniforme, sono tenuti all'osservanza di tutte le norme in vigore; 

    d) i militari in congedo iscritti alle Associazioni d'Arma formalmente 
riconosciute dal Ministero della difesa, che partecipano a cerimonie o a eventi 

ovvero che prendono parte ad attività connesse con gli scopi/finalità 

dell'Associazione, sono autorizzati ad indossare solo gli elementi uniformologici 
e gli accessori eventualmente stabiliti da ciascuna Forza armata; 

   l'uniforme porta con sé un alto valore simbolico relativo al senso di 
appartenenza e al patriottismo e una sua preclusione all'uso, come previsto dal 

capitolo VII del suddetto regolamento, potrebbe risultare particolarmente 
restrittiva; 

   la preclusione, oltre tutto, riguarda anche le attività addestrative che 
militari in congedo svolgono al fine di mantenere un adeguato profilo 

professionale; 
   a titolo d'esempio, l'Unuci (Unione nazionale degli ufficiali in congedo 

d'Italia), che conta circa 23.000 iscritti, collabora regolarmente con le autorità 
militari nell'addestramento del personale in congedo, e conseguentemente 

svolge diverse attività con le confederazioni similari degli ufficiali della riserva 
dei Paesi alleati –: 

   quale sia la posizione del Governo al riguardo e quali iniziative stia 

valutando di intraprendere in merito a quanto segnalato in premessa. 
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