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La Legge 12 gennaioo 2015, n. 2 ha modifficato il com
mma d) delll’art. 635 ddel Decreto Legislativoo 15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice ddell’Ordinam
mento Milittare, in mateeria di paraametri fisici per
F
Arm
mate, abolenndo il limitte di altezzza e
l'ammissioone ai conncorsi per il reclutameento nelle Forze
sostituenddolo con i nuovi paarametri deella compo
osizione co
orporea, foorza musco
olare e maassa
metaboliccamente attiiva. Ai sen
nsi dell’art. 1, commaa 2, della predetta
p
Leegge, è stato approvato il
relativo R
Regolamentoo con il Deccreto del Prresidente deella Repubb
blica del 17 dicembre 2015,
2
n. 207 e,
ai sensi deell’art. 5, coomma 2 dell medesimoo regolamen
nto, la conseeguente Dirrettiva appliicativa adotttata
dal Ministtero della Difesa.
D
Il citato R
Regolamentoo individuaa i parametri
ri fisici unicci e omogen
nei -differennziati in relaazione al seesso
maschile o femminiile del cand
didato- chee sono app
plicati qualii requisiti, in sostituzione di quello
generale ddel limite di
d altezza, a tutte le pprocedure per
p il recluttamento e pper l’accesso ai ruoli del
personale militare deelle Forze Armate.
A
I candidaati devono rientrare entro
e
i valoori limite di ciascuno
o dei param
metri fisicii correlati alla
composiziione corporrea, alla forrza muscolaare e alla massa
m
metaabolicamentte attiva e differenziat
d
ti in
relazione al sesso maaschile o fem
mminile dell candidato e indicati neella seguentte tabella:

Parametrri fisici
MASCHI
FEMMINE
E

TABELLA PER LA VA
ALUTAZION
NE DEI PAR
RAMETRI FFISICI
DI CUI ALL’ART.
A
33, COMMA 1, DEL REG
GOLAMENT
TO.
Forza musscolare
Composizio
one corporeaa
Massa m
metabolicam
mente attiva
(handgrip in Kg)
(% masssa grassa)
(% m
massa magra teorica)

> 40
0
> 20
0

> 7 e < 22
> 12 e < 30

> 40
> 28

4. Il Regolam
mento e la Direttiva
D
ten
ngono contoo delle seguenti definizioni:
a) composizione coorporea: la percentualee di massa grassa presente nell’orrganismo, valutata
v
tram
mite
bioimppedenziomeetria;
b) forza muscolaree: la forza del muscollo striato valutata con dinamomeetro alla maano dominaante
espresssa in chiloggrammi (Kg
g);
c) massaa metabolicamente attiva: la peercentuale della massa magra teeorica dell’o
organismo che
rivestee una rileevanza meetabolica ccon riferim
mento all’aapparato m
muscolare, valutata con
bioimppedenziomeetria.
utazione della percen
ntuale di massa
m
grassa e della massa metabolicameente
5. Per la coorretta valu
attiva oggni concorrrente che sarà
s
sottop
posto agli accertamenti psicofissici dovrà attenersi alle
seguenti d
disposizion
ni:
a) non m
mangiare e bere nelle 4 ore primaa del test;
b) urinare prima del
d test (entro i 30 min
nuti anteced
denti);
c) evitarre esercizioo fisico da moderato
m
a intenso neelle ultime 12
1 ore;
d) fornirre ogni datoo anamnesttico utile aii fini de11’esecuzione dell’esamee.
otifica a tuttti gli effetti e per tutti i concorrentti.
6. Il presentee avviso ha valore di no

