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STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 

REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E 
FINANZIARIA  

Ufficio Organizzazione delle Forze 
 
 

L’ORGANIZZAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL’ESERCITO  

 
1. Il quadro normativo . 

 
Fino al 1998, l’organizzazione per la mobilitazione in atto era finalizzata a consentire, in caso 
di emergenza, la costituzione di nuove unità, il completamento delle unità già in vita ed il 
ripianamento di eventuali perdite in caso di conflitto. I molteplici scenari operativi 
determinatisi con il diffuso proliferare di conflitti regionali hanno imposto la costituzione di 
uno strumento militare altamente professionale e prontamente proiettabile nei vari Teatri di 
operazione. Tale nuovo contesto geopolitico ha determinato il superamento di una concezione 
basata su richiami massivi di riservisti sommariamente addestrati, a favore di una esigenza di 
richiamo in servizio orientata a personale “selezionato”, con adeguato grado di 
specializzazione e preparazione. Il processo di revisione delle procedure di mobilitazione ha 
trovato la sua legittimità giuridica nell’art. 1 del D.L.vo 28 novembre 1997, n. 464, 
concernente la riforma strutturale delle Forze Armate. La disposizione di legge infatti, 
recentemente abrogata e confluita nel art. 88 del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, prevede che il 
riordino dello strumento militare sia“…. volto a consentire la permanente disponibilità di 
strutture di comando e controllo di Forza armata ed interforze […]; le predisposizioni di 
mobilitazione sono …..limitate al completamento dei comandi enti ed unità in vita”. 
Pertanto, la nuova organizzazione si prefigge lo scopo di approntare il personale ed i mezzi 
per completare i predetti organismi, garantendo loro l’alimentazione in funzione delle 
esigenze. Ciò viene attuato mediante predisposizioni attive fin dal tempo di pace e tese a 
costituire le “Forze di Completamento” con personale proveniente dal congedo e con 
personale civile in possesso di particolari professionalità non prontamente disponibili in 
ambito Forza Armata. La figura del “riservista” rappresenta, dunque, uno dei cardini del 
processo di professionalizzazione delle Forze Armate, introdotto con la L. 14 novembre 2000, 
n. 3311 e con i discendenti Decreti legislativi2. In particolare, l’art. 213 del D.L.vo 215/2001, 
che ha istituito la figura dell’Ufficiale ausiliario delle Forze Armate, dispone che gli Ufficiali 
di complemento possono essere richiamati “….. in attività addestrative, operative e logistiche 

                                                 
1 “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale”. 
2 L’art. 3 della L. 331/2000 delegava il Governo ad adottare, con decreto legislativo, le misure atte a provvedere la 
graduale sostituzione dei militari di truppa in servizio obbligatorio di leva con i volontari di truppa. Tale processo è 
stato finalizzato con il D.L.vo n. 215/2001 (c.d. “PROFESSIONALE 1”), il D.L.vo n. 236/2003 (c.d. 
“PROFESSIONALE 2”) e il D.L.vo n. 226/2004 (c.d. “PROFESSIONALE 3”).  
3 Tale art., pur non abrogato dal D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66, ha visto riconfermati i sui contenuti nell’art. 937 del 
citato Decreto. 
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sia sul territorio nazionale che all’estero, […] con il grado e l’anzianità posseduta ed 
ammessi ad una ferma non superiore ad un anno […] al termine della quale sono collocati in 
congedo”. Appare quindi evidente come il rapporto di impiego tra l’Ufficiale richiamato e 
l’Amministrazione risulta essere a tempo determinato e basato sulla volontarietà al richiamo 
espressa dall’interessato. 
 

2. L’organizzazione per il completamento dell’Esercito. 
 
Le esigenze legate al completamento dei Comandi e delle unità sono particolarmente sentite 
in ambito Esercito e prevedono il ricorso ad un bacino di personale che è costituito per la 
maggior parte da Ufficiali di complemento, da militari che hanno svolto, a suo tempo, il 
servizio militare obbligatorio, da personale volontario in ferma prefissata o breve. 
Le procedure tecniche e organizzative per l’attuazione del completamento sono definite da 
una serie di provvedimenti ministeriali e disposizioni di Forza Armata in base ai quali, in 
relazione alla tipologia del rapporto di impiego ed alla volontarietà o meno al richiamo alle 
armi, tali Forze possono essere identificate come: 
a. Forze per il completamento generale. Tali Forze si costituiscono all’emergenza, 

attraverso provvedimenti di carattere coercitivo concernenti, essenzialmente, il blocco dei 
congedamenti, la sospensione delle norme inerenti alla cessazione dal servizio 
permanente, l’incremento dei reclutamenti ed il richiamo alle armi del personale militare 
in congedo, a partire dalle classi più giovani; 

b. Forze per il completamento volontarie. Si costituiscono per fronteggiare particolari 
esigenze operative ed addestrative, con personale militare in congedo richiamabile su 
base volontaria. La disponibilità al richiamo viene sottoscritta dall’interessato durante il 
periodo di servizio presso l’Ente di appartenenza ,ovvero nella posizione in congedo, 
presso il Centro Documentale della propria giurisdizione. Dal punto di vista operativo 
tale criterio si basa sull’esigenza di richiamare, in prima battuta, il personale che, 
congedato da poco, possiede ancora una minima capacità operativa che gli permette di 
essere inseriti, nel più breve tempo possibile, nei ranghi delle unità operative. Concorre 
alla costituzione di tale entità di forze anche la Riserva Selezionata.  

3. Forze per il completamento volontarie. 
 
Il ricorso alle Forze di completamento volontarie è derivato, essenzialmente, dalla consistente 
riduzione quantitativa delle forze avvenuta con il passaggio al “modello professionale” ed ai 
crescenti impegni internazionali in operazioni di mantenimento/ristabilimento della pace, i cui 
ritmi operativi di impiego impongono avvicendamenti di personale nei teatri operativi, senza 
soluzione di continuità.  
In tale contesto, si evidenzia chiaramente che i fattori che hanno determinato il ricorso a tale 
tipologia di Forze non si limitano alle esigenze di completamento quantitativo ma prevedono 
anche, sotto il profilo qualitativo, la possibilità di disporre, per mezzo della Riserva 
Selezionata, di un ampio bacino di “expertise” professionali necessario per assolvere a taluni 
compiti specialistici.  
Le fonti normative che regolano il richiamo in servizio sono rappresentate dall’art.987 e 988 
del D.L.vo 15 marzo 2010 che consentono il richiamo in servizio in tempo di pace per il 
completamento dei Reparti. Inoltre, il D.M. 15 novembre 2004 ed il D.M. 18 aprile 2006 
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definiscono rispettivamente per la categoria degli Ufficiali
dei militari di Truppa, la durata della ferma, i requisiti per il richiamo in servizio, le modalità 
per il proscioglimento, i requisiti fisici ed attitudinali nonché le procedure e le modalità per 
l’individuazione delle professionalità e del grado conferibile per la nomina ad Ufficiale di 
complemento ai sensi della c.d. “Legge Marconi”.
Per completezza si soggiunge che il 
Ufficiali in congedo, le categorie del complemento, della riserva di com
congedo assoluto come riportato in tabella 1.
riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di grave crisi 
internazionale, mentre i Sottufficiali ed i 
quarantacinquesimo anno di età, transitano nel 
obbligo di servizio attivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Procedure organizzative per i richiami in servizio.
 
All’applicazione delle attività relative al completamento sono chiamati tutti i Comandanti e 
Direttori di Enti della Forza Armata. 
In particolare, lo Stato Maggiore dell’Esercito determina annualmente il fabbisogno di 
personale necessario per il completamento dei Comandi e unità e pianifica i provvedimenti 
necessari per realizzarlo, promuovendo l’approvazione di:
a. Decreti “cassetto” per le esigenze di completamento dell’intera forza armata (Decreti 

prontamente disponibili per poter essere approvati ed entrare in vigore con immediatezza 
in caso di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale); 
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per la categoria degli Ufficiali e per le categorie dei Sottufficiali e 
, la durata della ferma, i requisiti per il richiamo in servizio, le modalità 

oscioglimento, i requisiti fisici ed attitudinali nonché le procedure e le modalità per 
l’individuazione delle professionalità e del grado conferibile per la nomina ad Ufficiale di 
complemento ai sensi della c.d. “Legge Marconi”. 

ge che il già citato D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66, definisce, per gli 
Ufficiali in congedo, le categorie del complemento, della riserva di com

assoluto come riportato in tabella 1. In particolare, l’Ufficiale che transita nella 
di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di grave crisi 

Sottufficiali ed i militari di Truppa, al compimento del 
quarantacinquesimo anno di età, transitano nel congedo assoluto e non sono vincolati da alcun

Tabella 1 

Procedure organizzative per i richiami in servizio. 

All’applicazione delle attività relative al completamento sono chiamati tutti i Comandanti e 
Direttori di Enti della Forza Armata.  

particolare, lo Stato Maggiore dell’Esercito determina annualmente il fabbisogno di 
personale necessario per il completamento dei Comandi e unità e pianifica i provvedimenti 
necessari per realizzarlo, promuovendo l’approvazione di: 

Decreti “cassetto” per le esigenze di completamento dell’intera forza armata (Decreti 
prontamente disponibili per poter essere approvati ed entrare in vigore con immediatezza 
in caso di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale); 

per le categorie dei Sottufficiali e 
, la durata della ferma, i requisiti per il richiamo in servizio, le modalità 

oscioglimento, i requisiti fisici ed attitudinali nonché le procedure e le modalità per 
l’individuazione delle professionalità e del grado conferibile per la nomina ad Ufficiale di 

già citato D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66, definisce, per gli 
Ufficiali in congedo, le categorie del complemento, della riserva di complemento e del 

In particolare, l’Ufficiale che transita nella 
di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di grave crisi 

di Truppa, al compimento del 
non sono vincolati da alcun 

All’applicazione delle attività relative al completamento sono chiamati tutti i Comandanti e 

particolare, lo Stato Maggiore dell’Esercito determina annualmente il fabbisogno di 
personale necessario per il completamento dei Comandi e unità e pianifica i provvedimenti 

Decreti “cassetto” per le esigenze di completamento dell’intera forza armata (Decreti 
prontamente disponibili per poter essere approvati ed entrare in vigore con immediatezza 
in caso di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale);  
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b. Decreto dirigenziale per autorizzare i richiami alle armi delle Forze di Completamento 
Volontarie per esigenze operative/addestrative del tempo di pace sia sul territorio 
nazionale, sia all’estero;  

c. Decreto Ministeriale per autorizzare i richiami alle armi per esigenze di 
aggiornamento/addestramento. 

Lo Stato Maggiore dell’Esercito concorre, altresì, alle attività di impostazione dei livelli di 
Forza Bilanciata per il personale militare in congedo, disponendo, in relazione alle risorse 
finanziarie disponibili, l’impiego delle Forze di completamento per le esigenze operative del 
tempo di pace e programmando le attività addestrative, di aggiornamento e di qualificazione a 
favore di tale personale. In tale contesto, il Comando delle Forze Operative Terrestri, i 
Comandi e gli Enti dell’Area Territoriale ed i Comandi di Vertice d’Area dell’Esercito, sulla 
base delle direttive emanate, effettuano la propria programmazione di impiego per il 
soddisfacimento delle esigenze degli Enti/Dipartimenti/Reparti dipendenti, controllandone la 
corretta applicazione ed inoltrando allo stesso Stato Maggiore le richieste di specifiche 
professionalità non immediatamente reperibili. 
  

5. Impiego delle Forze di Completamento. 
 
In merito all’impiego dei riservisti, questo può essere attuato:  
a. in relazione alle esigenze:  

- individualmente, per particolari specializzazioni (specialisti funzionali, ufficiali 
medici, incarichi pregiati di truppa quali conduttori di mezzi speciali, cuochi, aiutanti 
di sanità ecc.);  

- per moduli di livello plotone o compagnia da inserire nelle unità, per assolvere a 
compiti istituzionali, operativi (sul territorio nazionali ed in teatro operativo) sia per 
operare secondo le modalità di impiego dell’Arma/Specialità del reparto;  

b. in relazione ai periodi di impiego:  
- in un’unica soluzione, per l’intero periodo di richiamo dal CEDOC;  
- per periodi frazionati, di durata variabile in base alle esigenze. 

6. Trattamento economico e conservazione del posto di lavoro. 
 
Al personale delle Forze di completamento, qualora richiamato in servizio, compete il 
trattamento economico spettante ai pari grado in servizio in servizio permanente. In 
particolare:  
a. agli Ufficiali ed ai Sottufficiali viene corrisposto il trattamento economico stipendiale 

corrispondente al grado rivestito all’atto del richiamo in servizio ed in relazione 
all’anzianità di servizio precedentemente maturata alla data di collocamento in congedo; 

b. ai militari di Truppa viene attribuito il trattamento economico e lo stato giuridico previsto 
dalle norme vigenti per i pari grado della categoria dei: 
- VFP-1, se provengono dal servizio di leva, dai volontari in ferma annuale (VFA) o dai 

VFP-1; 
- VFP-4, se provengono dalle categorie dei volontari in ferma breve (VFB) e VFP-4. 
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c. ai dipendenti pubblici richiamati alle armi viene corrisposta, da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza, l’eventuale differenza tra lo stipendio in 
godimento e quello erogato dall’Amministrazione militare.  

I dipendenti pubblici, inoltre, vengono posti dalle rispettive amministrazioni, limitatamente al 
periodo di richiamo alle armi in tempo di pace, in congedo straordinario per un periodo 
massimo di due mesi ed in aspettativa per il periodo eccedente i due mesi; per il tempo 
eccedente tale periodo compete, all'impiegato richiamato, lo stipendio più favorevole tra 
quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto. Per 
quanto attiene ai dipendenti privati, la L. 10 giugno 1940, n. 653 sancisce che a tale categoria 
di impiegati qualora richiamati alle armi, spetta per i primi due mesi, una indennità mensile 
pari alla retribuzione e, successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso 
che il trattamento economico sia inferiore alla retribuzione inerente all’impiego, una indennità 
mensile pari alla differenza tra i due trattamenti. Inoltre, Ai sensi dell’art. 990 del D.L.vo 15 
marzo 2010, n. 66, il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza delle Forze Armate dà diritto 
alla conservazione del posto di lavoro per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, 
così come definite dall’art. 1 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165. Per quanto attiene ai 
dipendenti privati, la materia è regolamentata dall’art. 1 della Legge 10 giugno 1940, n. 653 
concernente ”Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi”. In particolare, l’art. 1 
all’ultimo comma sancisce che “ Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del 
posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell’anzianità”. 
  

7. Avanzamento degli Ufficiali di cpl. in congedo. 
 
L’avanzamento per la categoria degli Ufficiali di complemento in congedo ha luogo per 
anzianità fino al grado massimo di Ten. Col. ed è anch’esso disciplinato dal D.L.vo 15 marzo 
2010, n. 66. In particolare, gli art. 1247 e 1250 del citato Codice definiscono che le aliquote di 
ruolo degli Ufficiali di cpl. in congedo da valutare per la formazione dei quadri di 
avanzamento sono determinate discrezionalmente dal Ministro della Difesa in rapporto alle 
prevedibili esigenze di mobilitazione. In particolare, con il superamento del sistema di 
mobilitazione di massa, la politica di Forza Armata mira ad adeguare il numero delle 
promozioni alle effettive esigenze di completamento di Comandi ed unità in vita, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili destinate al richiamo. Inoltre, l’Ufficiale 
di cpl., per essere valutato per l’avanzamento, deve aver compiuto, a seconda dell’Arma o 
Corpo di appartenenza e del grado rivestito, un corso di istruzione ed eventualmente anche un 
esperimento pratico della durata di 90 giorni. Successivamente, gli Ufficiali. giudicati idonei 
all’avanzamento e iscritti in quadro sono però promossi solo dopo che siano stati promossi gli 
Ufficiali pari grado di maggiore o uguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli del 
servizio permanente.  
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8. La Riserva Selezionata 
 
a. Generalità. 

Nell’ambito delle Forze di Completamento volontarie, e per la sola categoria degli 
Ufficiali, è stato costituito un bacino di personale denominato Riserva Selezionata. Tutte 
le attività di selezione, reclutamento, addestramento ed impiego degli Ufficiali della 
Riserva Selezionata fanno capo al Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria dello 
Stato Maggiore dell’Esercito che vi provvede attraverso il dipendente Ufficio 
Organizzazione delle Forze. 
Il bacino è composto da uomini e donne in possesso di particolari professionalità di 
interesse per la Forza Armata, non compiutamente disponibili nell’ambito della stessa. 
Possono far parte della Riserva Selezionata:  
- Ufficiali di complemento in congedo delle Armi e dei Corpi già in possesso di 

particolari professionalità al momento dello svolgimento del servizio attivo (per es. 
medici, ingegneri, etc.) oppure che abbiano acquisito specifiche professionalità di 
interesse della Forza Armata successivamente al congedo;  

- professionisti provenienti dalla vita civile. 
A questi ultimi viene conferita senza concorso – previa sottoscrizione della disponibilità 
ad essere richiamati alle armi sul territorio nazionale ovvero all’estero – la nomina ad 
Ufficiale di complemento ai sensi dell’art. 674 del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 (ex 
“Legge Marconi”). Tale nomina, per espressa disposizione di legge, costituisce un 
provvedimento di “natura eccezionale” che può essere adottato nei confronti di “cittadini 
italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare 
opera proficua nelle Forze Armate”. Ciò significa, in altri termini, che agli aspiranti alla 
nomina viene richiesto, oltre al possesso delle professionalità e dei requisiti che verranno 
indicati in seguito, anche un ampio e consolidato background di esperienze lavorative e 
una maturità professionale coerenti con il titolo di studio posseduto e l’incarico di 
eventuale impiego. E’ inoltre opportuno specificare che l’eventuale nomina ad Ufficiale 
ed i richiami in servizio (sempre a tempo determinato e per un periodo massimo di 180 
giorni all’anno) sono finalizzati esclusivamente al soddisfacimento di specifiche esigenze 
dell’Esercito sia in territorio nazionale sia all’estero nell’ambito delle missioni 
internazionali. La Legge non consente alcuna forma di transito nel servizio permanente se 
non per concorso pubblico nazionale. 

b. L’impiego 
Il personale della Riserva Selezionata può essere impiegato - in qualità di Specialista 
Funzionale nell’ambito del settore tecnico attinente alla professionalità posseduta - per un 
periodo variabile in funzione delle esigenze operative della Forza Armata, di massima, 
non superiore a 180 giorni annui. Per gli impegni “oltremare”, le esigenze sono definite 
dal Comando Operativo di Vertice Interforze a seguito del vaglio del Dipartimento 
Impiego del Personale dell’Esercito. In linea generale, gli Ufficiali della Riserva 
Selezionata nei Teatri Operativi trovano impiego nei seguenti settori: assetti CIMIC 
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(architetti/ingegneri e agronomi), sanitari (medici), tecnico-operativi (esperti in 
comunicazioni operative) e nell’ambito dello Special Staff del Comandante di 
contingente (consulenti giuridici, esperti d’area, interpreti). 
Particolarmente significativo è risultato, in tale ambito, il ruolo svolto dagli Ufficiali della 
Riserva Selezionata nei settori infrastrutture, economia, agricoltura, ambiente, sviluppo 
economico, energetico e tutela dei monumenti storici presso il Cimic Center che ha 
operato a Nassirya in Iraq, quello operante attualmente presso il Provincial 
Reconstruction Team di Herat in Afghanistan nonché gli assetti schierati presso la 
Multinational Task Force West in Kosovo e la Joint Task Force Lebanon.  
Anche gli assetti responsabili delle “comunicazioni operative” - impiegati nei teatri 
operativi libanese e afgano - necessitano della presenza di esperti in etnologia, 
antropologia, psicologia, sociologia, marketing, statistica, comunicazioni di massa e 
storia provenienti dalla Riserva Selezionata. 
Quali elementi significativi, per comprendere l’importanza delle Forze di Completamento 
nel nuovo Esercito Italiano, possono essere evidenziati la realizzazione di un Ufficio 
Postale presso il “Villaggio Italia” di Belo Polje che ha fornito per circa sei anni tutti i 
moderni servizi postali e bancari a favore del contingente nazionale impiegato in Kosovo. 
Non di secondaria importanza è l’impiego degli Ufficiali della Riserva Selezionata in 
Patria. Il contributo fornito risulta considerevole nel campo delle infrastrutture militari 
(progettazione, direzione lavori e redazione dei Documento di Valutazione dei Rischi), in 
materia di consulenza giuridica, nell’ambito del supporto sanitario in Patria, 
nell’organizzazione di eventi mediatici (partecipazioni a trasmissioni televisive e 
radiofoniche), nei contatti con i media (quotidiani e periodici), nella collaborazione a 
progetti in campo logistico ed operativo, nella selezione e nel reclutamento del personale, 
nella formazione ed anche nella realizzazione di monografie a carattere storico-culturale, 
di materiale pubblicistico nonchè promozionale. 
Nella considerazione dei lusinghieri risultati finora raggiunti in termini di apporto 
qualitativo specialistico nonché di professionisti richiamati, la Riserva Selezionata può 
considerarsi una componente ormai integrata a pieno titolo nella Forza Armata. Gli 
Ufficiali che vi fanno parte si sono dimostrati dunque una risorsa preziosa nella 
realizzazione di efficaci e risolutivi collegamenti con le Istituzioni e con le più importanti 
Organizzazioni e Società nazionali ed estere. 

c. Professionalità richieste. 
Per essere inseriti nel bacino della Riserva Selezionata è necessario essere in possesso del 
titolo di laurea magistrale o specialistica ovvero del vecchio ordinamento universitario e, 
laddove previsto dalle norme vigenti, della relativa abilitazione all’esercizio della 
professione ed iscrizione all’albo professionale.  
Le lauree attualmente ritenute di interesse in relazioni alle effettive esigenze della Forza 
Armata sono elencate di seguito: 
- Ingegneria (civile, dei trasporti, idraulica, elettrotecnica);  
- Architettura;  
- Medicina e Chirurgia (in particolare specializzazioni quali Anestesia e Rianimazione, 

Chirurgia d’urgenza, Traumatologia);  
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- Giurisprudenza (in particolare Avvocati esperti in diritto internazionale, in procedura e 
diritto penale , in diritto delle operazioni militari);  

- Scienze Politiche / Scienze Internazionali e diplomatiche (esperti in relazioni 
internazionali, politica internazionale, geografia politica);  

- Sociologia (esperti di problemi storici, etnici, religiosi, mediatori culturali, etnologi, 
antropologi, esperti in comunicazione di massa);  

- Storia e Archivistica; 
- Lingue e Letterature straniere (conoscitori di lingua araba e lingue rare);  
- Scienze della Comunicazione;  
- Psicologia (in particolare esperti di selezione e psicologia delle emergenze); 
- Scienze agrarie. 
Va tuttavia precisato che l’elenco non è da ritenersi esaustivo né obbligatorio. Lo Stato 
Maggiore dell’Esercito, infatti, si riserva la facoltà – nel pieno rispetto di quanto previsto 
dalla normativa in vigore - di prendere in considerazione anche altre particolari e 
specifiche professionalità che possono trovare utile impiego in Forza Armata. Inoltre, in 
questa stessa ottica, possono essere ritenuti di interesse coloro i quali, pur non laureati, 
siano profondi ed accertati conoscitori di lingue straniere rare, giornalisti iscritti all’albo 
dei professionisti. E’ bene inoltre precisare che il possesso di uno dei titoli di studio 
sopra indicati non vincola in alcun modo lo Stato Maggiore dell’Esercito ad avviare 
il relativo iter selettivo. La scelta, infatti, è dettata da priorità di impiego che 
scaturiscono da esigenze operative, addestrative e logistiche dei Reparti in Patria e 
dei Contingenti militari impiegati all’estero.  
I titoli di laurea conseguiti all’estero, per essere considerati validi ai fini dell’avvio 
dell’iter di nomina, devono essere stati riconosciuti equipollenti con quelli italiani, 
secondo le norme attualmente in vigore. 

d. Iter valutativo . 
La nomina diretta ad Ufficiale di complemento, per i professionisti provenienti dalla vita 
civile, avviene con Decreto del Presidente della Repubblica.  
L’iter prevede una valutazione preliminare dei requisiti minimi da parte dell’Ufficio 
Organizzazione delle Forze dello Stato Maggiore dell’Esercito che consiste in una primo 
esame del curriculum sulla base delle esigenze di impiego e nella verifica del limite di 
età, accertato sulla base del combinato disposto dell’art. 1000 del D.L.vo 66/2010 e del 
D.M. 15 novembre 2004.  
Un’ulteriore valutazione del curriculum viene effettuata sotto il profilo strettamente 
tecnico da vari Organi specialistici della Forza Armata (Dipartimento di Sanità per i 
medici, Dipartimento Tecnico per gli Architetti/Ingegneri, etc.). Successivamente, coloro 
che sono considerati di interesse vengono invitati presso una struttura sanitaria militare 
(generalmente presso il Centro di Selezione VFP1 più vicino alla residenza) per 
conseguire l’idoneità psico – fisio - attitudinale al servizio militare quale Ufficiale. Gli 
idonei svolgono in tempi successivi uno “stage capacitivo” di 2 giorni - presso l’Ufficio 
Orientamento e Sviluppo Professionale dello Stato Maggiore dell’Esercito in 
Civitavecchia – volto a valutare gli aspetti motivazionali e comportamentali connessi con 
la peculiarità dei prevedibili impieghi. Tutti i risultati conseguiti dagli aspiranti vengono 
valutati dal Collegio decisionale, un organo appositamente costituito nell’ambito dello 
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Stato Maggiore dell’Esercito per proporre i nominativi dei professionisti da nominare 
Ufficiali. Gli atti prodotti dal Collegio, e approvati dal Capo di SME, vengono inviati alla 
Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa per il successivo 
esame della Commissione Ordinaria di Avanzamento. I predetti Organismi effettuano 
anch’essi in piena autonomia le valutazioni di rispettiva competenza. Il passaggio 
successivo è costituito dal vaglio delle “bozze” dei Decreti da sottoporre alla firma del 
Capo dello Stato da parte dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa. Lo status 
di Ufficiale viene acquisito con il D.P.R. di nomina. L’attribuzione del grado e 
l’assegnazione dell’Arma/Corpo di appartenenza vengono stabilite sulla base di quanto 
previsto rispettivamente dal già citato D.M. 14 novembre 2004 e dal D.M. (Difesa) 21 
dicembre 1998.  
Al termine del percorso – che in virtù della sua complessità ha una durata variabile tra 12 
e 18 mesi - tutti i candidati vengono informati dallo Stato Maggiore dell’Esercito 
dell’esito. Coloro i quali raggiungono il traguardo della nomina ad Ufficiale frequentano 
un corso di quattro settimane – suddiviso in 2 moduli da 14 giorni - presso la Scuola di 
Applicazione ed Istituto di Studi Militari dell’Esercito in Torino che si prefigge lo scopo 
di fornire la necessaria formazione militare di base. Il Corso si conclude con la cerimonia 
del giuramento di fedeltà alla Repubblica. Dopo aver giurato l’Ufficiale è considerato 
“pronto” per essere impiegato al verificarsi di contingenti e particolari esigenze di Forza 
Armata. Tuttavia, ogni eventuale impiego nei Teatri Operativi all’estero, è preceduto da 
una fase di approntamento specifico in Patria, della durata compresa tra due e quattro 
settimane, del tutto analogo a quello svolto dal personale in servizio permanente.  
L’iter formativo dell’Ufficiale può inoltre essere completato successivamente con la 
frequenza di un corso di specializzazione sulla cooperazione civile – militare (CIMIC) 
presso il Multinational CIMIC Group in Motta di Livenza (TV) ovvero da un corso sulle 
comunicazioni operative presso il 28° Reggimento "Pavia" in Pesaro e da un corso in 
Traumatologia in Area Critica presso la Scuola di Sanità Militare in Roma. 
Per candidarsi alla nomina ad Ufficiale gli interessati in possesso dei requisiti dovranno 
presentare specifica istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal sito Internet 
dell’Esercito (domanda di adesione alla Riserva Selezionata e curriculum vitae. Per gli 
psicologi anche un modello specifico) da spedire a mezzo raccomandata AR o per e-mail  
direttamente allo Stato Maggiore dell’Esercito. L’iter per l’inserimento nel bacino della 
Riserva Selezionata per coloro che sono già Ufficiali di complemento in congedo è 
naturalmente semplificato ed ha una durata inferiore in quanto non prevede tutte le fasi 
connesse con la nomina da parte del Presidente della Repubblica. Se in possesso di uno 
dei titoli di studio richiesti e se non hanno superato il limite di età previsto dall’art. 1000 
del D.L.vo 66/2010, possono presentare istanza con le modalità sopra descritte 
utilizzando la specifica modulistica (dichiarazione di disponibilità al richiamo nelle Forze 
di Completamento Volontarie e curriculum vitae) scaricabile dal sito Internet 
dell’Esercito. Tutti riceveranno, al pari dei professionisti provenienti dalla vita civile, 
risposta circa l’esito dell’istanza. Coloro i quali siano ritenuti di interesse ma si siano 
congedati da oltre 5 anni verranno sottoposti ad accertamenti sanitari e psico – attitudinali 
presso un Centro di Selezione VFP1. E’ opportuno, infine, specificare che il processo 
valutativo per l’adesione alla Riserva Selezionata non è un concorso pubblico. 
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INFORMAZIONI PERSONALI E PROFESSIONALI 
PARTECIPANTI AL BRIEFING SULLA RISERVA SELEZIONATA 

NOME  
COGNOME  
DATA E LUOGO DI NASC.  
INDIRIZZO – COMUNE RES.  
TELEFONO  
E-MAIL  
TITOLO DI STUDIO  
DOTTORATO DI RICERCA O 
SPECIALIZZAZIONE 

 

ABILITAZIONE 
ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE/ ISCRIZIONE 
ALL’ALBO (OVE PREVISTA) 

 

ATTUALE ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
MATURATE 

 

 


