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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

vReparto - Affari Generali 

Ufficio Affari Generali 

Proì. n. 	 00187 Roma, 
Alt: Il; Ann.: Il. 	 PDC: Ten.Col. OCCHI NEGRO 

e-mai! gulnto.csrs@smd.dfesait 

OGGETTO: 	 Pubblicazione SMD-G-OIO. Revisione della disciplina dell'uso dell'uniforme da 

parte del personale militare in congedo "non in attività di servizio". 

A ELENCO INDIRIZ'lJ. IN ALLEGATO"A" 

/11\11 11l1li MA 

Riferimento: Pubblicazione SMD-G-Ol O Edizione 2002 
11l1li 111111 l1li11 

1. 	 Pervengono, a questo Stato Maggiore, numerose richieste di autorizzazioni da parte di 
Associazioni d 'Arma, formalmente riconosciute dal Ministero della Difesa, e da personale 
militare in còngedo non in attività di servizio, tese ad ottenere l'autorizzazione all'uso 
dell'uniforme fuori dal territorio nazionale. 

2. 	 L'autorità in grado di valutare l'opportunità di autorizzare l~uso dell'uniforme all'estero fu 
individuata, a suo tempo, nei Rappresentanti militari in Ioco che fanno capo al II Reparto 
dello Stato Maggiore della Difesa, in virtù della percezione di sicurezza, della condizione 
1àvorevole rilevata sul territorio di competenza e del gradimento dello Stato estero che ospita 
personale straniero in uniforme. 

3. 	 Il mutato quadro geo-politico che ha interessato la comunità internazionale suggerisce di 
valutare la limitazione dell'uso deHe uniformi fuori dal territorio nazionale per i militari in 
congedo non in attività di servizio. Infatt~ negli ultimi anni gli Addetti Militari hanno 
richiamato l'attenzione circa la necessità di attenersi ai divieti di indossare le uniformi fuori 
daH'attività di servizio che le autorità internazionali impongono anche ai propri militari. 

4. 	 Per quanto precede, nelle more della completa revisione della Pubblicazione a riferimento, 
l'applicazione dell'articolo 32 deHa Pubblicazione SMD-G-OlO, relativamente all'uso 
dell'Uniforme all'estero per i militari in congedo non in attività di servizio, è sospesa per il 
corrente anno. 
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