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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Al fine di sostituire il requisito dei
limiti di altezza per il reclutamento del
personale delle Forze armate, previsto dal-
l’articolo 587 del testo unico delle dispo-
sizioni regolamentari in materia di ordi-
namento militare, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, con parametri atti a valutare
l’idoneità fisica del candidato al servizio,
la lettera d) del comma 1 dell’articolo 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
è sostituita dalla seguente:

« d) rientrare nei parametri fisici cor-
relati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolica-
mente attiva, secondo le tabelle stabilite
dal regolamento ».

2. Con regolamento da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su pro-
posta dei Ministri della difesa, dell’interno,
dell’economia e delle finanze e delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro delegato per le pari opportu-
nità, sono apportate al citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le mo-
dificazioni necessarie per adeguarlo alla
disposizione di cui al comma 1 del pre-
sente articolo. Lo schema di regolamento
è trasmesso alle Camere per l’espressione
del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia. Il parere deve
essere espresso entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Decorso tale termine,
il regolamento può essere comunque adot-
tato.
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3. Al fine di evitare ogni forma di
discriminazione e garantire la parità di
trattamento, il regolamento di cui al
comma 2 stabilisce parametri fisici unici e
omogenei per il reclutamento del perso-
nale delle Forze armate e per l’accesso ai
ruoli del personale delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, po-
tendo differenziarli esclusivamente in re-
lazione al sesso maschile o femminile del
candidato; dalla data di entrata in vigore
del medesimo regolamento sono conse-
guentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5
del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 luglio 1987, n. 411, e succes-
sive modificazioni.

4. Nelle more dell’entrata in vigore
delle nuove disposizioni recanti i parame-
tri fisici per il reclutamento del personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che
devono entrare in vigore contemporanea-
mente, continuano ad applicarsi i limiti di
altezza previsti dalla vigente normativa.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2295

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



€ 1,00 *17PDL0020020*
*17PDL0020020*


