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CORDA, BASILIO, TOFALO, RIZZO, FRUSONE e PAOLO BERNINI. 

— Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che: 

  

il 28 luglio 2016 sul sito www.grnet.it è apparso un articolo dal titolo «Rappresentanza militare, 

un organismo reso inutile dalle gerarchie, ma il Parlamento non se ne occupa»;  

in tale articolo si evidenziano diverse problematiche che inciderebbero sulla funzionalità del 

Co.Ce.R. interforze;  

il Co.Ce.R. Interforze dalla fine del mese aprile 2015 si sarebbe riunito solo il 28 luglio 2016. 

Questa scarsa attività dell'organismo interforze è stata rimarcata da diversi Consigli mettendo 

in evidenza un chiaro disagio; 

come si legge dal citato sito, il Co.Ce.R. dei carabinieri con delibera n. 773 del 14 ottobre 

2015, prendendo spunto da alcune decretazioni del generale Gerometta in qualità di direttore 

del personale militare (Persomil) non condivise con il Consiglio, deliberava di non partecipare più 

alle riunioni del Co.Ce.R. Interforze ed invitava il Capo di Stato Maggiore della Difesa a 

«disporre le dimissioni di ogni presidente che si dovesse trovare nelle medesime condizioni del 

generale Gerometta (ritenuto incompatibile)»; 
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a questa delibera faceva seguito la n. 1457XI in data 29 ottobre 2015 del Consiglio nazionale 

della guardia costiera;  

già con l'interrogazione 5-05740 i deputati del gruppo M5S alla Camera dei deputati avevano 

portato all'attenzione della Ministro l'anomalia in cui si troverebbe il generale di divisione 

dell'Esercito Paolo Gerometta, attuale direttore generale di PERSOMIL (direzione generale 

per il personale militare), ricoprendo contemporaneamente anche l'incarico di presidente della 

sezione esercito del COCER (Consiglio centrale della rappresentanza militare);  

il presidente del Co.Ce.R. interforze generale di divisione generale Paolo Gerometta, ha 

recentemente assunto – a giudizio degli interroganti – un incarico ancora più incompatibile, cioè 

direttore del personale militare;  

sempre in merito ad incarichi con potenziale incompatibilità, in ambito Marina, è nota inoltre la 

situazione del presidente del Co.Ce.R. Sezione Marina ammiraglio Pietro Ricca che è da circa 5 

anni anche capo del 1o reparto personale dello Stato Maggiore Marina;  

nel citato articolo si accenna a voci sempre più insistenti provenienti dalla rappresentanza 

militare secondo le quali il generale Gerometta sarebbe trattenuto in servizio, nonostante il 

raggiungimento dei limiti di età nel prossimo settembre –:  

se il Ministro non ritenga, in attesa che il Parlamento vari una riforma della rappresentanza del 

personale militare (e si scelga la via del riconoscimento dei diritti sindacali), di assumere 

iniziative per impedire, per quanto di competenza, che si ripetano casi di sovrapposizione tra la 

rappresentanza del Co.Ce.R. e i direttori del personale stesso;  

se trovi conferma la possibilità di un trattenimento in servizio del generale Gerometta e, sulla 

base di quale strumento normativo, fermo restando che un eventuale richiamo comporterebbe 

anche per un giorno la cessazione del servizio e quindi la perdita della carica di delegato 

Co.Ce.R. (4-14026) 

 


