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Profilo investimenti 

Regioni Percentua
le 

Riparto spazi 
finanziari 
2017 

2017 2018 2019 2020 2021 

ABRUZZO 3,16% 15.812.894,74 5.534.513,16 4.332.733,16 4.111.352,63 1.676.166,84 158.128,95 
BASILICA
TA 2,50% 12.492.894,74 4.372.513,16 3.423.053,16 3.248.152,63 1.324.246,84 124.928,95 

CALABRIA 4,46% 22.302.894,74 7.806.013,16 6.110.993,16 5.798.752,63 2.364.106,84 223.028,95 
CAMPANIA 10,54% 52.699.210,53 18.444.723,68 14.439.583,68 13.701.794,74 5.586.116,32 526.992,11 
EMILIA-
ROMAGNA 8,51% 42.532.894,74 14.886.513,16 11.654.013,16 11.058.522,63 4.508.486,84 425.328,95 

LAZIO 11,70% 58.516.578,95 20.480.802,63 16.033.542,63 15.214.310,53 6.202.757,37 585.165,79 
LIGURIA 3,10% 15.503.947,37 5.426.381,58 4.248.081,58 4.031.026,32 1.643.418,42 155.039,47 
LOMBARD
IA 17,48% 87.412.631,58 30.594.421,05 23.951.061,05 22.727.284,21 9.265.738,95 874.126,32 

MARCHE 3,48% 17.411.842,11 6.094.144,74 4.770.844,74 4.527.078,95 1.845.655,26 174.118,42 
MOLISE 0,96% 4.786.052,63 1.675.118,42 1.311.378,42 1.244.373,68 507.321,58 47.860,53 
PIEMONTE 8,23% 41.136.052,63 14.397.618,42 11.271.278,42 10.695.373,68 4.360.421,58 411.360,53 
PUGLIA 8,15% 40.763.421,05 14.267.197,37 11.169.177,37 10.598.489,47 4.320.922,63 407.634,21 
TOSCANA 7,82% 39.086.578,95 13.680.302,63 10.709.722,63 10.162.510,53 4.143.177,37 390.865,79 
UMBRIA 1,96% 9.810.263,16 3.433.592,11 2.688.012,11 2.550.668,42 1.039.887,89 98.102,63 
VENETO 7,95% 39.731.842,11 13.906.144,74 10.886.524,74 10.330.278,95 4.211.575,26 397.318,42 

TOTALE 100,00% 500.000.000,
00 

175.000.000,
00 

137.000.000,
00 

130.000.000,
00 

53.000.000,
00 

5.000.000,
00 

 

    
  Art. 33-bis.

      Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili
a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa    

       1. All’articolo 311 del codice dell’ordinamento milita-
re, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono 
apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   al comma 1, dopo la lettera   b)    è aggiunta la 
seguente:    

   «b  -bis  ) amministrazioni dello Stato di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, nell’ambito di programmi di recupero economico-
sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi 
industriale di cui all’articolo 27, commi 8 e 8  -bis  , del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;   

     b)    dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:    
   «4  -bis  . Fatto salvo quanto previsto dal com-

ma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b  -bis  ), si 
provvede con decreto del Ministro della difesa, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro dello sviluppo economico».     
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 311 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come modifi-
cato dalla presente legge:  

 “Art. 311 Cessione di beni mobili a titolo gratuito 
  1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali 

non d’armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di:  
   a)   Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la 

pace, nell’ambito dei vigenti accordi di cooperazione; 

   b)   organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli ap-
positi registri; 

  b  -bis  ) amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito di programmi 
di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette 
a crisi industriale di cui all’articolo 27, commi 8 e 8  -bis  , del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 134.  

 2. La cessione di materiali d’armamento dichiarati obsoleti per 
cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 è consentita 
esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle 
competenti Commissioni parlamentari. 

 3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a 
favore di popolazioni colpite da calamità naturali, in Italia o all’estero, 
quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti conta-
bili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, quando si tratta 
di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di 
concerto anche con il Ministro degli affari esteri. 

 4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell’articolo 310, sono 
disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubbli-
ci o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all’impiego, allo 
scopo di consentirne l’esposizione al pubblico. 

  4  -bis  . Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui 
al comma 1, lettera b  -bis  ), si provvede con decreto del Ministro della 
difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro dello sviluppo economico.   ”   

  Art. 34.
      Disposizioni sul finanziamento
del Servizio sanitario nazionale    

     1. All’articolo 1, comma 712  -ter  , della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, dopo le parole: «nell’esercizio 2015» 
sono inserite le seguenti: «e in quelli antecedenti»    ed 
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguen-


