
Ministero della Difesa 

UFFICIO LEGISLATIVO 

OGGETTO: Elezioni della Rappresentanza Militare - Anno 2018. 
Decreto interministeriale (Difesa/MEF) recante la composIzione del Consiglio 
Centrale (COCER) e dei Consigli Intermedi della Rappresentanza Militare (COIR). 

A: 
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
(Riferimento foglio n. M_D SSMD REG2018 0041987 de/19 marzo 2018) ROMA 

e, per conoscenza: 

SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA I DNA 

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA 

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 


ROMA 

******************** 

In vista delle prossime elezioni degli organismi della Rappresentanza Militare, si 

trasmette, in copia conforme, il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, recante la composizione del Consiglio Centrale (COCER) e dei 

Consigli Intermedi (COIR), del quale è stata chiesta la pubblicazione nel Giornale della Difesa. 

IL VICE CAPO UFFICIO VICARIO 
(Dott.ssa Marina IADEROSA) 



VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
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l'mticolo 1476, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 
successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento 
militare», il quale, nell'istituire gli organi della rappresentanza militare, 
prevede che tali or.sani si distinguono in un organo centrale (COCER), a 
carattere nazionale e interforze, in un organo intennedio presso gli alti comandi 
(COIR) e in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con 
la struttura di ciascuna Forzaannata o Corpo armato (COBAR); 

l'alticolo 1476, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale 
prevede che l'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero 
fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: A) ufficiali, B) 
marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, 
fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti; che l'organo di base 
è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello 
considerato e che nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza 
armata o Corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica; 

l'articolo 873, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
20 I 0, l1. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare, di seguito denominato «regolamento», il quale prevede 
che, fermo restando il numero complessivo massimo di 63 rappresentanti, in 
occasione della indizione delle elezioni di cui all'articolo 885 del medesimo 
regolamento, la composizione del COCER deve essere ridetenninata con 
decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle 
finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica 
della forza effettiva delle Forze annate e dei Corpi armati; 

l'articolo 874, comma 2, del regolamento, il quale prevede che, fermo restando 
il numero massimo di 240 rappresentanti, la composizione e la collocazione dei 
consigli intermedi di rappresentanza (COIR) sono determinate, con decreto del 
Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza numerica della forza 
effettiva nonché alle modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei 
Corpi armati; 

il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze in data 8 maggio 2012, recante la composizione del Consiglio 
Centrale (COCER) e dei Consigli Intermedi (COIR) di rappresentanza, 
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero ~..,Q~fesa del 20 maggio 
2012, dispensa n. 14; ,;< . ,"~,,; 
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VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze del 20 luglio 2017, relativo alla composizione e collocazione dei 
COIR, in ragione delle intervenute variazioni organico-strutturali delle Forze 
armate, pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa del IO 
agosto 2017, dispensa n. 22; 

VISTO l'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, il quale proroga fino al 30 
maggio 2018 il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale 
interforze della rappresentanza militare (COCER), nonché dei consigli centrali, 
intermedi (COIR) e di base (COBAR) dell'Esercito italiano, della Marina 
militare, del!' Aeronautica militare, dell' Arma dei carabinieri e del Corpo della 
Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio 
pennanente e volontario, stabilendo che i procedimenti elettorali per il rinnovo 
dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2018; 

VISTO l'alticolo 885 del regolamento, il quale prevede i gradi successivi delle 
votazioni e calendario delle elezioni degli organi della rappresentanza militare 
e il calendario di svolgimento delle votazioni; 

VISTO l'alticolo 18, comma l3-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, 
come modificato dall'articolo 9, comma l, del decreto legislativo 12 dicembre 
2017, n. 228, il quale ha esteso alle prime elezioni degli organi della 
rappresentanza militare, per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata 
in vigore del medesimo decreto legislativo, il regime straordinario di cui ai 
comm i 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del codice del\' ordinamento 
militare, recante disposizioni in materia di transito del personale appmtenente 
al Corpo forestale dello Stato nell' Arma dei carabinieri; 

CONSIDERATE le variazioni intervenute nella consistenza numerica della forza effettiva e le 
modifiche organico-strutturali delle Forze annate e dei Corpi armati; 

DECRETA: 

Art. I 

l. La composizione del Consiglio centrale (COCER), nonché la composizione e la collocazione 
dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) è alticolata secondo quanto previsto 
dagli allegati "A" e "B", che costituiscono palie integrante del presente decreto. 

2. I decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in 
data 8 maggio 2012 e20 luglio 2017, richiamati in premessa, sono abrogati. 

Roma, lì 1OMAG. 2018 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA IL MINISTRO DE~IFESA 
E DELLE FINANZE ~ G'~ 




Allegato "A" 

Composizione del consiglio centrale di rappresentanza 

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza è composto da 63 militari così ripartiti per Forza armata o 
Corpo armato: 
a. Esercito ital iano: 

ufficiali 3; marescialli/ispettori 3; sergenti/sovrintendenti 3; graduati/militari di truppa 8; totale: 17; 
b. Marina militare: 

ufficiali 2; marescialli/ispettori 2; sergenti/sovrintendenti 2; graduati/militari di truppa 2; totale 8; 
c. Aeronautica militare: 

ufficiali 2; marescialli/ispettori 2; sergenti/sovrintendenti 2; graduati/militari di truppa 2; totale 8; 
d. Arma dei Carabinieri: 

ufficiali 2; marescialli/ispettori 4; sergenti/sovrintendenti 3; graduati/militari di truppa 9, Corpo 
forestale dello Stato transitato nell' Arma dei Carabinieri l; totale 19; 

e. Corpo della Guardia di finanza: 
ufficiali 2; marescialli/ispettori 3; sergenti/sovrintendenti 2; graduati/militari di truppa 4; totale Il; 

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza è composto da n. l rappresentante del Corpo forestale dello 
Stato, transitato nell' Arma dei Carabinieri, e per categorie: 
a. 	 categoria "A" ufficiali: 

Esercito Italiano 3; Marina militare 2; Aeronautica militare 2; Arma dei Carabinieri 2; Corpo della 
Guardia di finanza 2; totale Il; 

b. 	 categoria "B" marescialli/ispettori 
Esercito italiano 3; Marina militare 2; Aeronautica militare 2; Arma dei Carabinieri 4; Corpo della 
Guardia di finanza 3; totale 14; 

c. 	 categoria "C" sergenti/sovrintendenti: 
Esercito italiano 3; Marina militare 2; Aeronautica militare 2; Arma dei Carabinieri 3; Corpo della 
Guardia di finanza 2; totale 12; 

d. 	 categoria "D" graduati/militari di truppa: 
Esercito italiano 8; Marina militare 2; Aeronautica militare 2; Arma dei Carabinieri 9; Corpo della 
Guardia di finanza 4; totale 25. 
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Allegato "B" 

Composizione e collocazione dei Consigli Intermedi di Rappresentanza 

l. 	 I Consigli Intermedi di Rappresentanza sono cosÌ composti: 

a. 	 Esercito italiano: 
l) Comando delle Forze Operative Nord: ufficiali: 1; marescialli/ispettori: 1 . , 

sergenti/sovrintendenti: 1; graduati/militari di truppa: 3; totale: 6; 
2) Comando delle Forze Operative Sud: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 2; sergenti/sovrintendenti 

l; graduati/militari di truppa: 4; totale: 8; 
3) Comando Truppe Alpine: ufficiali: l; marescialli/ispettori: l; sergenti/ispettori: 1; 

graduati/militari di truppa: 3; totale: 6; 
4) Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto: ufficiali: I; marescialli/ispettori: 2; 

sergenti/sovrintendenti: I; graduati/militari di truppa: 4; totale: 8; 
5) Comando logistico dell'Esercito: ufficiali: l; marescialli/ispettori: l; sergenti/sovrintendenti: l; 

graduati/militari di truppa: 2; totale: 5; 
6) 	 Comando per la formazione specializzazione e la dottrina dell'Esercito: ufficiali: l; 

marescialli/ispettori: l; sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: 3; totale: 6; 

b. 	 Marina militare: 
l) Comando lA DiVIsione Navale (CINCNAV Area Nord): ufficiali: l; marescialli/ispettori: l; 

sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: 2; totale: 5; 
2) Comando 2"" Divisione Navale (CINCNA V Area Sud): ufficiali: l; marescialli/ispettori: 2; 

sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: 2; totale: 6; 
3) Comando Scuole marina Militare: ufficiali: l; marescialli/ispettori: l; sergenti/sovrintendenti: l; 

graduati/militari di truppa: l; totale: 4; 
4) Comando Marittimo Nord: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 2; sergenti/sovrintendenti: l; 

graduati/militari di truppa: l; totale: 5; 
5) Comando Manttimo Sud: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 2; sergenti/sovrintendenti: l; 

graduati/militari di truppa: l; totale: 5; 
6) Comando Marittimo Sicilia: ufficiali: l; marescialli/ispettori: l; sergenti/sovrintendenti: l; 

graduati/militari di truppa: l; totale: 4; . 
7) Comando Marittimo Capitale: ufficiali: 2; marescialli/ispettori: 2; sergenti/sovrintendenti: 1; 

graduati/militari di truppa: l; totale: 6; 
8) Comando Supporto Logistico M.M. Cagliari: ufficiali: l; marescialli/ispettori: l; 

sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: l; totale: 4; 
9) 	 Comando Generale delle Capitanerie di POltO: ufficiali: I; marescialli/ispettori: 2; 

sergenti/sovrintendenti: 2; graduati/militari di truppa: 3; totale: 8; 

c. 	 Aeronautica militare: 
l) Comando della squadra aerea: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 5; sergenti/sovrintendenti: 2; 

graduati/militari di truppa: 2; totale: lO; 
2) Comando logistico: ufficiali: I; marescialli/ispettori: 3; sergenti/sovrintendenti: l; 

graduati/militari di truppa: l; totale: 6; 
3) 	 Comando scuole delI'Aeronautica Militare/3 ARegione Aerea: ufficiali: l; marescialli/ispettori:2; 

sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: l; totale: 5; 



Segue allegato "B" 

d. 	 Arma dei carabinieri: 
l) Comando delle scuole del!' Arma dei Carabinieri: ufficiali: l; maresciallilispettori: I; 

sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: 3; totale: 6; 
2) Comando interregionale «Pastrengo»: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 3; 

sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: 5; totale: lO; 
3) Comando interregionale «Vittorio Veneto»: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 3; 

sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: 4; totale: 9; 
4) Comando intelTegionale «Podgora»: ufficiali: l; maresciall ilispettori: 

sergenti/sovrintendenti: 3; graduati/militari di truppa: 9; totale: 18; 
5) Comando interregionale «Ogaden»: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 

sergenti/sovrintendenti: 2; graduati/militari di truppa: 4; totale: 10; 
6) Comando interregionale «Culqualber»: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 3; 

sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: 4; totale: 9; 
7) Comando unità mobili e specializzate «Palidoro»: ufficiali: l; marescialli/ispettori: I; 

sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: 3; totale: 6; 
8) 	 Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare: ufficiali: 2; 

marescialli/ispettori: 2; sergenti/sovrintendenti: 2; graduati/militari di truppa: 2; totale: 8 

e. 	 Corpo della Guardia di finanza: 
l) Ispettorato per gli Istituti di Istruzione: ufficiali: l; marescialli/ispettori: l; 

sergenti/sovrintendenti: I; graduati/militari di truppa: 2; totale: 5; 
2) Comando Reparti Speciali: ufficiali: l; marescialli/ispettori: l; sergenti/sovrintendenti: I; 

graduati/militari di truppa: l; totale: 4; 
3) Comando Aeronavale Centrale: ufficial i: l; marescialli/ispettori: l; sergenti/sovrintendenti: l; 

graduati/militari di truppa: I; totale: 4; 
4) Comando Interregionale dell'ltalia Nord-Occidentale: ufficiali: I; marescialli/ispettori: 3; 

sergenti/sovrintendenti: l; graduati/militari di truppa: 3; totale: 8; 
5) Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 2; 

sergenti/sovrintendenti: I; graduati/militari di truppa: 2; totale: 6; 
6) Comando lnterregionale dell'Italia Centro-Settentrionale: ufficiali: I; marescialli/ispettori: 2; 

sergenti/sovrintendenti: I; graduati/militari di truppa: I; totale: 5; 
7) Comando Interregionale dell'Italia Centrale: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 3; 

sergenti/sovrintendenti: I; graduati/militari di truppa: 3; totale: 8; 
8) Comando Inten·egionale dell'Italia Meridionale: ufficiali: I; marescialli/ispettori: 2; 

sergenti/sovrintendenti: 2; graduati/militari di truppa: 2; totale: 7; 
9) 	 Comando Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale: ufficiali: l; marescialli/ispettori: 2; 

sergenti/sovrintendenti: 1; graduati/militari di truppa: 2; totale: 6; 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 


1. 	 1130 maggio 2018, al tennine della proroga fissata dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2016, 
n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, scadrà l'XI mandato dei 
delegati della Rappresentanza militare (RM), eletti nel luglio 2012. Conseguentemente, entro il 15 
luglio p.v., dovranno essere concluse le attività elettive per il rinnovo dei Consigli di ~appresentanza a 
tutti i livelli (articolo 2257 COM). 

2. 	Al riguardo: 
a. 	 vista la nonnativa vigente in materia, la quale: 

- prevede che la composizione dell'organo centrale e di quelli intermedi della RM, fermo restando 
il numero complessivo massimo dei delegati (63 per il COCER e 240 per i COIR), sia 
rideterminata, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, in funzione delle intervenute variazioni della consistenza effettiva delle Forze 
armate (FA) e dei Corpi armati (CA - Carabinieri e Guardia di finanza), nonché, solo per i COIR, 
anche in ragione delle modifiche organico-strutturali (articoli 873 e 874 TUOM); 

- stabilisce che il COCER e i COIR siano costituiti da un numero fisso di delegati per le categorie 
"A" (ufficiali), "B" (marescialli/ispettori), "C" (sovrintendenti/sergenti) e "D" (graduati/militari 
di truppa), fissando la rappresentanza di ogni FAlCA nell'ambito del COCER in misura 
proporzionale rispetto alla propria consistenza numerica (m1icolo 1476 COM); 

-	 dispone che la rappresentanza della componente forestale transitata nel!' Arma sia assicurata, per 
le correnti elezioni, attraverso l'estensione del regime straordinario di cui ai commi 21, 22 e 23 
dell'articolo 22 14-quater del COM; 

b. 	 tenuto conto del parere n. 17 del 27 settembre 1979, con cui il Consiglio di Stato, nella valutazione 
delle citate nonne, ha riconosciuto all'amministrazione la possibilità di operare, nell'ambito della 
procedura interna di calcolo, una perequazione discrezionale (c.d. bilanciamento) delle posizioni 
ricavate dal computo proporzionale, purché sia: 
- rispettato il principio di rappresentatività proporzionale (sulla base della propria consistenza 

numerica) del complesso di delegati di ciascuna/o FAlCA rispetto a quella di ogni altra/o (in 
pratica una FA non può avere un numero di delegati superiore a quello attribuito ad altra FA 
numericamente più consistente); 

-	 garantita la concreta possibilità di operare all'articolo 1477 del COM, il quale, in sede di elezione 
dei componenti del COCER e dei COIR, dispone la limitazione del voto a non più di due terzi 
rispetto al numero dei delegati da eleggere (condizione che, di fatto, comporta la necessità che il 
numero minimo dei delegati per ciascuna categoria sia di almeno due); 

c. 	 atteso che l'attuale composizione del COCER e dei COIR è quella sancita dal D.l., di cui ai predetti 
articoli 873 ed 874 del TUOM, emanato in data 8 maggio 2012 e sue successive modifiche (DJ. del 
7 agosto 2014); 

d. 	 considerate le variazioni della consistenza numerica della forza effettiva e le modifiche organico
strutturali delle FAlCA intervenute nel periodo di tempo intercorso dalle ultime attività elettive (2012); 

il presente decreto definisce la nuova composizione del COCER e dei COIR, alla quale si è pervenuti, in 
aderenza ai tracciati dettami, attraverso le seguenti fasi, nel prosieguo sviluppate: 

definizione della forza effettiva delle singole FAlCA e della forza effettiva totale; 

determinazione e ripartizione dei delegati COCER e COIR delle FA e dei CA, alla luce della 

variazione della forza effettiva totale, nonché, solo per i COIR, anche in ragione delle modifiche 

organico-strutturali, e ripartizione degli stessi secondo il criterio di proporzionalità alla rispettiva 

forza effetti va; 

perequazione discrezionale del numero dei delegati COCER e COIR (c.d. bilanciamento). 
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a. 	 Definizione della forza effettiva totale. 
Al fine di definire il dato della forza effettiva, necessario alla determinazione e ripartizione del 
numero dei delegati componenti il COCER e i COIR, gli SM di FA/CA hanno fornito i propri dati di 
forza effettiva complessivi e quelli del proprio personale, suddiviso per COIR e per categoria, alla 
data del IO gennaio 2018. 

La somma dei dati di forza effettiva complessiva delle FA e dei CA indica la forza effettiva totale. 

È da sottolineare che i dati relativi alla forza effettiva dei COIR, nella loro globalità, possono 

differire dai dati della forza effettiva complessiva delle FA e dei CA, in quanto non comprensivi del 
personale impiegato all'estero o in altre particolari posizioni, per cui lo stesso non figura effettivo ad 
alcun Comando di vertice, sede di COIR. 
Non è stato infine necessario elaborare i dati relativi al personale dell'ex Corpo forestale dello Stato 
confluito neII'Arma dei Carabinieri, in quanto la struttura della RM per tale componente è già 
indicata da normativa a sé, indipendentemente dall'entità della forza effettiva e dalla suddivisione del 
personale (articolo 18, comma l3-bis del decreto legislativo n. 177 del 2016, in combinato disposto 
con l'articolo 2214-quater, comma 23 del Codice dell'ordinamento militare). 

b. 	 Determinazione e ripartizione dei delegati componenti COCER e com. 
Per la determinazione del numero dei delegati del XII mandato si è preso a riferimento il numero 
complessivo dei delegati dell'XI mandato, posto in relazione alle variazioni intervenute nella 
consistenze numerica della forza effettiva, in particolare: 
l) COCER 

Per la determinazione dei delegati componenti il COCER si sono svolti i calcoli in base alla 
seguente espressione: 

(fe. totale 2012) : (nr totale di delegati 2012) = (fe. totale 2018) : (nr totale delegati 2018) 

dove il (mlmero totale dei delegati del 2018) è il dato da calcolare 

dalla quale è stato ricavato il numero dei delegati per il 2018 in misura paria a 60 (59,15 unità 

approssimate per eccesso a 60). 

Quindi è stato definito, in proporzione ai dati della forza effettiva complessiva, il totale dei delegati 

spettanti ad ogni FNCA (articolo 1476, comma 3, del COM), con la seguente espressione: 


(fe. totale 2018) : (nr totale di delegati 2018) == (re. F.A.lC.A. 2018) : (nr delegati di FA.lC.A.2018) 

dove il (numero dei delegati di F.A./CA. de1201B) è il dato da calcolare 

dalla quale è stato ricavato il totale dei delegati per ogni FA/CA (El = 17, MM=7, AM=7, CC= 18, 
GdF= Il), ottenuto il quale, con il medesimo criterio si è provveduto a suddividere gli stessi per le 
singole categorie, ottenendo i seguenti risultati: 

i 

El 
MM 
AM 
CC* 
GdF 

CatA 

2 

1 

1 

1 
O 

Cat. B 

2 

2 

4 

5 

4 

Cat. C 

2 

1 
1 

2 

2 

Cat. D 

11 
3 
1 

10 

5 

Tot. 

17 

7 

7 
18 (+1) 

11 

i 

I 

I 

I 
Tot. 5 

i 
17 8 30 60(+1)* 

(*) 	I delegato della componente forestale dello Stato transitata nel! 'Arma dei carabinieri, aggiunto secondo le modalità 
di cui ali 'articolo 2214-quater, comma 23, del decreto legislativo It 66 del 20 IO (Codice del! 'ordinamento militare), 
in combinato disposto con l'articolo 18, comma 13-bis. del decreto legislativo n. 177 del 2016. 
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2) COIR 

Il numero dei delegati COIR è stato definito analogamente in base alle variazioni della forza 
effettiva, nonché in ragione delle modifiche ordinative intervenute (articolo 874 TUOM). 
Pertanto, sulla scorta delle comunìcazioni degli Stati Maggiori e Comandi Generali, sono stati 
aggiornati gli elenchi degli Alti Comandi sede di COIR, determinandone quindi la composizione. 
In questo caso, singolarmente per ogni FA/CA, è stato posto in relazione il numero di delegati 
previsti nell 'ultimo mandato con la variazione della forza effettiva intervenuta tra le ultime 
elezioni e il gennaio 2018, secondo la seguente formula: 

(fe. di F.A.lCA. 2()J2) : (m' delegati di F.A.lCA. 2012) = (fe. di F.A./CA. 2(18) : (nr delegati dì FA.lCA. 2018) 

dove il (numero dei delegati 2018 è /'incognita) 

dalla quale sono state ricavate le seguenti posizioni: 

f 

F.A.lC.A. II NR DELEGATI 

ffl_ ~_ !~ 
AM 21 

68 (+8) 
53 

228 (+8 * 
(*) 8 delegati della componente forestale dello Stalo transitata nell'Arma dei carabinieri, da aggiungere secondo le 

modalità di cui all'articolo 2214-qualer, comma 23, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice 
dell'ordinamento militare), in combinato disposto con l'articolo 18, comma l3-bis, del decreto legislativo n. 177 
del 2016. 

Definito il numero di delegati spettanti, si è proceduto quindi, nell'ambito di ogni FA/CA, alla 
suddivisione del numero dei delegati in seno ai COIR e, successivamente, alla loro ripartizione 
nelle varie categorie in maniera proporzionale alla forza effettiva, sviluppando in successione le 
seguenti due espressioni matematiche: 

(fe. dì FA.lC.A) : (nr delegati dì FA.lC.A) (fe. alto Comando) : (nr delegati Alto Comando) 

dove il (numero dei delegati dell 'Alto Comando) è l'incognita 

(fe. A/to Comando) : (nr delegati Alto Comando) = (fe. della Categoria) : (nr delegati della categoria) 

dove il (numero dei delegati della categoria) è l'incognita 

ali'esito delle quali sono stati ricavati i dati riportati nelle sottonotate tabelle: 

Riparlizionedelegati;
CQIRESER~I:tO.·I ·tat;S.. " Càt.A··. Cat:D... Cat:C 

I COMANDO FORZE OPERATIVE NORD 1 1 5 !1 
i COMANDO FORZE DIFESA SUD 1 1 1 7 I 

!I COMANDO TRUPPE ALPINE 4O O O 
l COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 1 1 1 6 I 
I COMANDO LOGISTICO 

---r-.---~ .. 
1 21 1 I 

I COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E LA 
2 i1 OOl DOTTRINA DELL'ESERCITO I 



Ripartizione delegati COIRMARINA 
CatA Cat,B Cat,C Cat,D 

Comando 1/\ Divisione Navale - CINCNAV Area Nord 1 1 21C--'_ 

iComando 2/\ Divisione Navale CINCNAV Area SUD 1 2 42 
Comando Scuole marina Militare O O1 O 

...~-

Comando Marittimo Nord 1 2 I 1 1 
i Comando Marittimo Sud 1 2 1 1 

Comando Marittimo Sicilia O 1 O 1 i 
Comando Marittimo Capitale 2 3 1 1 I 
Comando Supporto Logistico M.M. Cagliari O O O O 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 6 i2 3 2 

Numero 'delegati 
CQIRAERQNAOTICA! CatA éàt.B Cat; Dcat. C' 

I COMANDO DELLA SQUADRA AEREA 1 6 2 2 
I COMANDO LOGISTICO 1 4 11 
I COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3 A 
I O 2 O: REGIONE AEREA I 

.. Numero delegati i 

COIR CAMBINI.ERI 
',' CatA Cat.C Cat.Deat.B. 

COMANDO SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 1O 3O 
i COMANDO INTERREGIONALE PASTRENGO 3 1 7O 

COMANDO INTERREGIONALE VIDORIO VENETO 1O 3 5 
i COMANDO INTERREGIONALE PODGORA 1 5 3 9 

COMANDO INTERREGIONALE OGADEN O 3 2 6 I 
51O 3 	 !i COMANDO INTERREGIONALE CULQUALBER 

COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE PALI DORO 1 1O 4lCOMANDO UNITA' PER LA TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E 
22 2 2

AGROALIMENTARE * IJ ..
(*) 	8 delegati della componente forestale dello Stato transitata nell'Arma del carabllllen, agglllnti secondo le 

modalità di Cl/i all'articolo 2214-quater, comma 23, del decreto legislativo 11. 66 del 2010 (Codice 
dell'ordinamento militare), in combinato disposto con l'articolo 18, comma J3-bis, del decreto legislativo n 177 
del 2016. 

C:OIRGtJAROIA"GJFn"~NzA' 
,..,: ' '0 ,.' '. • '.,",', i' ',calA 

Ntlrnero delegati
.>cat.,B· (at.e Cat.D 

ISPETTORATO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ROMA O 1 O 3 

• COMANDO DEI REPARTI SPECIALI ROMA 

• COMANDO AERONAVALE CENTRALE ROMA 
COMANDO INTERREGIONALEDELL' ITALIA NORD
OCCIDENTALE MILANO 

O 
O 

O 

1 

1 

4 

O 
O 
1 

1 

1 
4 

i 

l 
I 

COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITALIA NORD
ORIENTALE VENEZIA 

O 2 1 2 

COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITALIA CENTRO 3 1O 
SETTENTRIONALE FIRENZE I 

· COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITALIA CENTRALE 4 !1 4 2 
i ROMA I ".~I COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITALIA MERIDIONALE 3 2O INAPOLI 
I COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITAliA SUD 32 1O 
· OCCIDENTALE PALERMO ..----1 

4 ·"·c.,,,,,,. 

,lAINIS'l1mO 
"~"""";J.:..:ILoR..l 



c. 	 Pereguazione discrezionale del numero dei delegati (c.d. bilanciamento). 
Suddivise le posizioni dei delegati eleggibili secondo il criterio della proporzionalità con la forza 
effettiva e considerato che nell'ambito di uno stesso consiglio: 
- ogni categoria deve esprimere almeno un rappresentante; 
- il numero dei delegati di una categoria non può essere maggiore della somma dei delegati delle altre; 
si è proceduto a un adeguamento del numero dei delegati da eleggere, operando una perequazione 
discrezionale delle posizioni ottenute nel calcolo proporzionale, secondo l'orientamento espresso al 
riguardo dal Consiglio di Stato con Parere n. 17 del 27 settembre 1979. 
Nello specifico, l'alto consesso amministrativo, nel valutare la nonnativa di riferimento, ha 
riconosciuto all'amministrazione la possibilità di operare, nell'ambito della procedura interna di calcolo, 
un bilanciamento delle posizioni ricavate dal computo proporzionale, purché sia: 
- "rispettato (riguardo alla composizione del COCER, ex articolo 1476, comma 3, del COM) il 

principio di rappresentatività proporzionale, sulla base della propria consistenza numerica, del 
complesso di delegati di ciascunaforza o corpo armato rispetto a quella di ogni altra"; 

-	 "garantita altresi la concreta possibilità di operare a un 'altra disposizione di legge (oggi 
integralmente confluita nell'articolo 1477 del COM), che dispone - in sede di elezione dei componenti 
degli organi intermedi e del! 'organo centrale - la limitazione di voto a non più dì due terzi rispetto al 
numero dei delegati da eleggere. Quest 'ultima condizione comporta di fatto la necessità che il 
numero minimo dei delegati per ciascuna categoria sia di almeno due". 

Conseguentemente è stato esercitato uno spostamento del numero dei delegati osservando i seguenti 
criteri, in ordine di priorità: 

ricollocazione di delegati tra categorie differenti nell'ambito della stessa Sezione COCER o dello 
stesso COIR, favorendo le situazioni in cui il rapporto tra elettori e delegato è risultato maggiore; 
addizione di un delegato a favore delle Sz. COCER della cat. "A" della MM e della cat. "C" della 
AM portando il numero dei delegati, per dette categorie, da l a 2 e il totale complessivo da 60+ l a 
62+1, dunque contenuto nel bacino massimo previsto dalla legge (63); 
ricollocazione di delegati tra diverse categorie e tra diversi COIR della stessa FAlCA. In seno ai 
COIR non è stato tuttavia possibile prevedere il numero minimo (2) di delegati per ciascuna 
categoria indicato dal Consiglio di Stato, in quanto avrebbe detelminato lo sforamento del tetto 
stabilito dalla normativa di riferimento (240). 

Sono state quindi predisposte le tabelle con la ripartizione definitiva dei delegati: 

COMPOSIZIONE COCER 62 UNITÀ 

Cat. "A" Cat. "B" Cat. "C" Cat. "D" Tot.I 
El 83 3 3 17 i 

MM 2 2 2 2 8 II 
2 

i 2AM 2 2 8 
..,2 4 J 9 18 (+1) l 	cc * 

2 	 i3 2 	 4I 	 GdF Il 

12Tot. 14 25Il 62(+1)* II 
(*) 	l delegato della componente forestale dello Stato transitata nell'Arma dei carabinieri, aggl1lnto secondo le 

modalità di cui all'articolo 22/4-quater, comma 23, del decreto legislativo n 66 del 2010 (Codice 
dell'ordinamento militare), in combinato disposto con l'articolo 18, comma l3-bis, del decr~to legislativo n 177 
del 2016. 

~·Ì>BLLADlFESA 
/ ~~1TO 

Per copi~tforrnc5 o 



•••• 

COMPOSIZIONE com 
Esercito: totale 39 


. 
" ......• 

flJR~.g:i~~JJ~if~h;~&lti .CeJl't
,ci,:::,: ". .... ..;, ' .. ',' ..•.. ~J.:; art. B ·càt.éCirtA 

" 

COMANDO FORZE OPERATIVE NORD 1 
 1 
 1 
 3 
 I 

! COMANDO FORZ'E OPERATIVE SUD 1 
 2 1 4 i 


cat.D 

-_... 
:COMANDO TRUPPE ALPINE 1 
 1 
 1 
 3 
._. 

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 1 
 2 
 1 
 4 

i COMANDO LOGISTICO 1 
 1 i 1 
 2 


COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPEClALlZZAZIONE E LA I
1 1 
 3
DOTIRINA DELL'ESERCITO i 
,--,. 

Marina: totale 47 

.. 

RiP~rt;i;d(lne.(lelr!gatil' "'.~ aGIR......• ,';;,;..•.• :>. •...... ; .......... 
 . <:atAj<càt:s ·~~;C.· Calo D 
i Cor;nando 1" Divisione Navale - CINCNAV Area Nord 2
1 
 1
1 

I Comando 2" Divisione Navale - CINCNAV Area SUD 2
1 
 2 
 1 

I Comando Scuole marina Militare 1
1 
 1 
 1 


Comando Marittimo Nord 1
1 
 2 
 1 

: Comando Marittimo Sud 1
1
1 
 2 


Comando Marittimo Sicilia 1
1 1
1 

I Comando Marittimo Capitale 1
2 
 2 
 1 

i Comando Supporto Logistico M.M. Cagliari 1
1
1 
 1 

IComando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 3
1 
 2 
 2 


Aeronautica: totale 21 


. COMANDO SQUADRA AEREA 1 5 2 2 

COMAN DO LOGISTICO 1 3 1 1 

I COMANDO SCUOLE A.M./3" R.A. 1 2 1 1 

Carabinieri: totale 68 (+8) 

. COMANDO DELLE SCUOLE DELL' ARMA DEI CARABINIERI 

: COMANDO INTERREGIONALE "PASTRENGO" 

COMANDO INTERREGIONALE "V. VENETO" 

COMANDO INTERREGIONALE "PODGORA" 

COMANDO INTERREGIONALE "OGADEN" 

1 1 

1 3 


1 3 


1 5 


1 3 

: COMANDO INTERREGIONALE "CULQUALBER" 1 3 


COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE "PALIDORO" 1 1 

: COMANDO UNITÀ PER LA TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E 

2 2 

i 
 AGROALIMENTARE (*) 

1 3 


1 5 


1 4 


3 9 


2 4 


1 4 


1 3 


2 2 
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Guardia di Finanza: totale 53 

l 
, 

Ripartizione del~gati ICOIR ." 

i .'. ". , '. '.. CatA cat.B cat. C Cat. D i 
ISPETTORATO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ROMA 1 1 1 2 I 

COMANDO DEI REPARTI SPECIALI ROMA 1 1 1 1 i 

COMANDO AERONAVALE CENTRALE ROMA 1 1 1 1 I 

l COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITALIA NORD
1 

I 
3 1 3 IOCCIDENTALE MILANO 

I COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITALlA NORD
1 I 2 1 2ORIENTALE VENEZIA 

! COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITALIA CENTRO I I 

SETTENTRIONALE FIRENZE 1 l 2 1 1 

COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITALIA CENTRALE 
1 I 3 1 3 i

ROMA 
COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITALIA MERIDIONALE 

1 I 2 2 2I NAPOLI 
COMANDO INTERREGIONALE DELL' ITALIA SUD-

i 2 1 2 
I OCCIDENTALE PALERMO 

7 


