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I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 11 e 11-bis) Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno
finanziario 2009

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti
di competenza. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Commis-
sione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge
nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 11 e 11-bis) e 1209, già approvati dalla Ca-
mera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi il senatore Ramponi
ha esposto un’ampia relazione ed illustrato il disegno di legge di bilancio
per le parti di competenza della Commissione difesa.

Passo ora ad illustrare le parti del disegno di legge finanziaria di
competenza della Commissione difesa.

Il disegno di legge finanziaria per il 2009 presenta significative no-
vità rispetto al passato, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini
di effetti sui saldi di finanza pubblica.

In premessa preciso che mi sono soffermato sui profili tecnici conte-
nuti nel disegno di legge in esame. Dal momento poi che nel corso del-
l’odierna seduta antimeridiana il senatore Ramponi ha già evidenziato
ed ampiamente illustrato sia le argomentazioni di carattere generale, che
le fondamentali analisi critiche relative ai tagli operati nel settore della di-
fesa, al riguardo non mi dilungherò ulteriormente. Esporrò, invece, una
sintesi per consentire altresı̀ il completamento dei lavori nei tempi tecnici
già concordati.

Innanzi tutto, com’è peraltro di immediata evidenza, sottolineo che si
tratta di una finanziaria «snella» articolata in soli 3 articoli, riconducibili
al contenuto tipico della legge finanziaria, che si limitano a fissare gli
obiettivi dei saldi di bilancio, a disporre la proroga di norme di carattere
tributario recanti regimi agevolati, a definire l’importo delle risorse desti-
nate ai rinnovi contrattuali nonché l’importo dei trasferimenti destinati agli
enti previdenziali e, infine, a stabilire l’importo da iscrivere nelle tabelle
allegate.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

4ª Commissione – 2º Res. Sten. (20 novembre 2008) (pom.) Tabella 11

In tal senso, la manovra finanziaria per il triennio 2009-2011, pur es-
sendo incentrata sui due tradizionali strumenti legislativi (il disegno di bi-
lancio a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria), ha visto an-
ticipati gran parte dei suoi effetti dalle disposizioni previste dal decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112 che ha definito lo scenario finanziario per
il prossimo triennio, prevedendo un sostanziale pareggio di bilancio a par-
tire dall’anno 2011.

Le disposizioni in oggetto delineano pertanto un assetto della deci-
sione di bilancio per molti versi analogo a quello vigente prima della
legge di riforma del 1999 (legge n. 208 del 1999), la quale, raggiunto il
traguardo dell’ingresso nell’euro, dispose, tra le altre cose, un amplia-
mento del contenuto proprio della legge finanziaria. A tale ridimensiona-
mento del contenuto della legge finanziaria corrisponde una significativa
valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante
la possibilità nella legge di bilancio – prevista anch’essa in via sperimen-
tale per il solo esercizio 2009 dall’articolo 60, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 – di rimodulare tra i programmi le dotazioni finan-
ziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizza-
zioni legislative di spesa.

A tale proposito rammento che già da tempo si è riacceso il dibattito,
in dottrina e tra gli operatori, sulla possibilità da parte del bilancio dello
Stato di rappresentare uno strumento attivo di politica finanziaria, al fine
di decongestionare, in portata e contenuto, la legge finanziaria annuale
senza per questo, però, incorrere in una forzatura dei princı̀pi cardine in
materia di governo della finanza pubblica.

Mi sia consentito, onorevoli colleghi, di osservare che tale imposta-
zione, sia pure in divenire – in quanto attuata, per cosı̀ dire, ad invarianza
della normativa generale che sovrintende alla decisione annuale di bilan-
cio –, corrisponde al modello da me sostenuto più volte in altre sedi. Un
modello che vede una precisa divisione dei ruoli tra Governo e Parla-
mento, una finanziaria snella e priva di quel contenuto esuberante alle
sue finalità precipue di intervento annuale di correzione degli andamenti
di finanza pubblica che, come tutti noi sappiamo bene, ha dato luogo negli
anni ai deprecabili spettacoli tristemente noti come «assalti alla diligenza»
e «finanziarie omnibus».

Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno
di legge finanziaria per il 2009 non comporta effetti correttivi in termini di
indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche,
la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011
nei valori indicati dalla nota di aggiornamento a suo tempo approvata.

Venendo all’oggetto specifico del nostro esame, il disegno di legge
finanziaria reca già nell’articolato alcune previsioni di interesse della Di-
fesa. Tra le principali vanno segnalati i commi da 27 a 31 dell’articolo 2,
che recano ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il
biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.

Più specificamente, segnalo che il comma 28 prevede che lo stanzia-
mento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti



stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico è pari com-
plessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia.

Segnalo poi l’articolo 2, comma 32, il quale, in tema di trattamento
accessorio dei dipendenti pubblici dispone, a decorrere dal 2009, l’ob-
bligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento
economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità.
In particolare, la disposizione fa riferimento alla qualità, produttività e ca-
pacità innovativa della prestazione lavorativa. Si tratta di una disposizione
che, a mio parere, pur essendo di carattere generale sembra costituire una
significativa innovazione in un ambito, qual è quello del pubblico im-
piego, tradizionalmente poco aduso a parametrare le proprie prestazioni
a canoni di produttività e rispondenza agli obiettivi, e ciò non per vizi pro-
pri ma in quanto non sollecitato a ciò dai pubblici poteri.

Passando alle tabelle, rispetto all’articolato, in esse compaiono inter-
venti di maggiore interesse per la Difesa.

In particolare, per quanto riguarda la Tabella A, segnalo che in essa,
durante l’esame presso l’Assemblea della Camera è stata aggiunta la voce:
«Ministero della difesa» per un importo di 12 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 per la copertura delle disposizioni miranti a
riconoscere la specificità delle Forze armate contenute nell’articolo 14 del
disegno di legge collegato alla finanziaria recante «Delega al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazioni di enti, di congedi, aspetta-
tive e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema
di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali»
(Atto Senato n. 1167) in corso di esame approvazione definitiva.

Per quanto riguarda invece la Tabella C, segnalo che non vi compare
più la legge n. 58 del 2001, relativa all’«Istituzione del Fondo per lo smi-
namento umanitario». Gli stanziamenti di interesse si riferiscono alle spese
generali di funzionamento delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri,
in applicazione del regio decreto n. 263 del 1928, ai contributi ad enti ed
altri organismi, da ripartirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge
n. 549 del 1995; all’Agenzia industrie difesa, di cui all’articolo 22, comma
1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché ai contributi a favore
dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) di cui alla legge n.
267 del 2002. Gli stanziamenti complessivi, pari a 75,291 milioni di
euro per l’anno 2009 a 69,793 milioni di euro per l’anno 2010 e 67,555
milioni di euro per l’anno 2011, corrispondono a quelli previsti dalla legi-
slazione vigente, in quanto già scontano le riduzioni apportate dai recenti
provvedimenti urgenti, dolorosi ma necessari, di contenimento della spesa.

Per quanto riguarda poi la tabella D, che rifinanzia norme recanti in-
terventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capi-
tale, va segnalato il rifinanziamento, per 1 miliardo di euro per il 2010
e 1 miliardo per il 2011, a favore del fondo per la realizzazione di pro-
grammi di investimenti pluriennali per esigenze di difesa nazionale. Ri-
cordo che sul citato fondo è già stanziato per l’anno 2009 un importo
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che, al netto delle riduzioni di spesa apportate dal decreto-legge n. 112 del
2008, è pari a 1.017 milioni di euro.

Si tratta del fondo destinato al finanziamento degli interventi a soste-
gno dell’economia nel settore dell’industria nazionale ad elevato contenuto
tecnologico; il rifinanziamento, di importo non trascurabile – un miliardo
di euro – credo faccia luce sulla volontà di sostenere la necessità di raf-
forzamento delle dotazioni tecnologiche della Difesa.

Tralascio infine, per brevità, il contenuto della tabella F che, come è
noto, registra essenzialmente gli effetti della manovra finanziaria comples-
siva che rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle
leggi di spesa in conto capitale pluriennali, senza tuttavia poter variare lo
stanziamento complessivo di ciascuna legge.

Degna di menzione positiva è solo la rimodulazione dei finanzia-
menti di cui all’articolo 2, comma 181, lettere a), b) e c), della legge fi-
nanziaria 2008, relativi al programma FREMM. Tali rimodulazioni com-
portano complessivamente un incremento di 235 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, e una conseguente riduzione di 845 milioni di euro per il 2012 e
anni successivi.

Questo, in sintesi, per quanto riguarda il contenuto normativo speci-
fico del disegno di legge al nostro esame.

Mi sia concesso solo di rammentare, in conclusione, cogliendo co-
munque gli elementi di positività del testo al nostro esame, che lo svolgi-
mento da parte delle Forze armate del loro compito prioritario della difesa
dello Stato, della realizzazione della pace e della sicurezza in ambito in-
ternazionale richiede un flusso coerente e costante di risorse – come è
stato già ampiamente evidenziato questa mattina dal senatore Ramponi
nel suo intervento – commisurato, per volume e disponibilità temporale,
al sostegno di programmi di reclutamento, formazione e addestramento
del personale, di mantenimento in efficienza degli assetti in inventario,
nonché di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico.

In questo contesto, tenuto conto delle ricadute di carattere potenzial-
mente dirompenti della crisi finanziaria in atto, occorre profondere ogni
sforzo possibile per dare alle nostre Forze armate, a tutti i nostri militari,
una certezza di prospettive, una giusta valorizzazione e il riconoscimento
del loro ruolo.

È questo un impegno doveroso nei confronti dei militari e delle loro
famiglie, ed è ineludibile per chi ha a cuore la dignità e l’immagine del
nostro Paese nel mondo.

Vi ringrazio.

CROSETTO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il mio intervento di oggi è inteso ad illustrare il quadro
delle misure d’interesse della Difesa contenute nella manovra finanziaria,
che è cambiata, cosı̀ come il Presidente ha spiegato all’inizio della sua re-
lazione in modo ottimo ed esauriente.
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Tratterò degli stanziamenti previsti a bilancio e delle ulteriori misure
inserite nei provvedimenti, soffermandomi su alcune di queste che sono di
particolare interesse e indicando ulteriori possibili interventi, tutti corri-
spondenti agli obiettivi perseguiti dal Ministero della difesa nell’ambito
della complessiva manovra del Governo.

Prima di entrare nell’esame dei provvedimenti, ritengo necessario
esporre alcune argomentazioni di ordine generale che hanno costituito la
premessa delle proposte inoltrate al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ai fini della formazione della manovra finanziaria.

È il caso di ricordare che lo scenario internazionale continua ad es-
sere caratterizzato da elevati fattori di rischio per la stabilità e la sicu-
rezza, potenzialmente capaci di svilupparsi rapidamente e imprevedibil-
mente, come abbiamo visto, in crisi regionali.

In particolare, la situazione nelle principali aree di crisi – i Balcani, il
Medio Oriente, l’Afghanistan, l’Iraq – continua a presentare elementi di
preoccupazione anche nel medio e lungo periodo.

I recenti avvenimenti nel Caucaso (Georgia) hanno confermato la
possibilità di deterioramento delle condizioni di stabilità e della pace an-
che in aree adiacenti all’Europa, evidenziando come non possa essere
esclusa a priori nessuna delle ipotesi evolutive, ivi compresa quella di
un ritorno ad una contrapposizione multipolare.

Nel contempo, permane immutata l’attenzione verso il terrorismo in-
ternazionale, inteso quale minaccia complessa e persistente – che richiede
una globale e multilaterale risposta strategica – e nei riguardi della sicu-
rezza energetica e dell’accesso alle fonti di energia.

La situazione internazionale richiede, quindi, una continuità di rispo-
sta in termini di impegni operativi, con la capacità di affrontare ogni in-
sorgenza di rischi che impongono di poter contare su capacità di risposta
efficaci, paragonabili ed integrabili sia quantitativamente che qualitativa-
mente, con quelle dei principali partner alleati europei.

Da qui discende l’esigenza di bilanciare attentamente l’impiego delle
risorse disponibili, tra le operazioni correnti e il mantenimento di credibili
capacità di difesa collettiva, nel quadro delle alleanze tradizionali.

In questo contesto, la capacità delle Forze armate di condurre opera-
zioni multinazionali e di proiezione diventa essenziale ai fini del loro
stesso compito prioritario, cioè quello della difesa del Paese, i cui confini
si sono di fatto «allargati» anche a zone lontane dal tradizionale perimetro
dell’Alleanza atlantica.

Dal punto di vista tecnico-militare le analisi condotte nei più svariati
consessi confermano la necessità di aumentare la capacità di reazione e di
risposta della NATO e dell’Unione europea in particolare, attraverso la di-
sponibilità di forze agili e flessibili con elevata interoperabilità multinazio-
nale e con spiccate caratteristiche di proiettabilità. Forze, quindi, idonee
sia a garantire il controllo di crisi out of area, sia la difesa del territorio
dell’Alleanza atlantica.

A queste esigenze le Forze armate italiane fanno fronte mediante la
partecipazione agli organismi e comandi internazionali permanenti, la par-
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tecipazione alle missioni all’estero e con forze rese disponibili alla NATO
e all’Unione europea, sostenendo un impegno aderente agli obiettivi poli-
tico-militari dell’Italia, nonché ai concetti operativi di NATO e UE in ma-
teria di flessibilità, interoperabilità e proiettabilità, con tutto quello che ciò
comporta in termini di capacità di comando e controllo, standard operativi
e qualitativi, sostenibilità nel tempo e sviluppo tecnologico.

Tutto questo risponde al «modello» di Forze armate di 190.000 uo-
mini stabilito con la legge n. 331 del 2000 e oggi realizzato, sia pure
con periodiche difficoltà derivanti dagli stanziamenti che negli anni il
Paese ha potuto assicurare, e che attualmente vede lo strumento militare
particolarmente sofferente in materia di spese per l’esercizio destinate al
mantenimento dell’operatività.

In tale contesto le Forze armate sono comunque riuscite ad assolvere
i compiti affidati dal Parlamento e dal Governo in ogni circostanza e con
tempestività, sia con riferimento ai citati compiti internazionali, sia per le
esigenze nazionali di difesa terrestre in senso lato, di difesa aerea e di
controllo degli spazi marittimi, fornendo anche rilevanti concorsi per esi-
genze interne, quali quelle legate a calamità naturali, alla bonifica di ordi-
gni esplosivi, al controllo dell’immigrazione, alle operazioni «strade pu-
lite» e «strade sicure», eccetera).

Data questa premessa intendo ora descrivere sinteticamente in forma
compiuta il ciclo di programmazione strategica e formazione di bilancio
per l’esercizio finanziario 2009. Esso è stato sviluppato sulla base del fun-
zionamento dello strumento militare ispirato al rispetto degli standard di
interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati, oltre all’esple-
tamento delle missioni istituzionali per il territorio nazionale, nonché del-
l’ammodernamento dello strumento militare per mantenere il passo con i
Paesi alleati, cosı̀ da garantire all’Italia forze per la difesa e la sicurezza
flessibili e integrate.

La Tabella 11, concernente lo stato di previsione del Ministero della
difesa, assegna per il 2009 al Dicastero, a legislazione vigente, 20.294,3
milioni di euro, dei quali: 14.339,5 per la Funzione difesa, comprendente
tutte le spese necessarie all’assolvimento dei compiti militari specifici di
Esercito, Marina e Aeronautica, nonché della componente interforze e
della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Ministero; 5.529,2
per la Funzione sicurezza pubblica, che comprende gli stanziamenti desti-
nati all’Arma dei Carabinieri per l’assolvimento dei propri compiti istitu-
zionali; 116,4 per le Funzioni esterne, correlate ad attività affidate al Di-
castero ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali,
quali il rifornimento idrico per le isole minori, il trasporto aereo di Stato
e per il soccorso, l’assistenza al volo negli aeroporti militari aperti al traf-
fico civile, l’esercizio dei programmi satellitari EUMETSAT/METEOSAT
oltre a contributi per enti e associazioni; 309,2 essenzialmente destinati al
pagamento del trattamento di quiescenza al personale nella posizione di
ausiliaria.

Gli stanziamenti sono ripartiti tra le quattro missioni e dodici pro-
grammi nei quali si articola il bilancio del Dicastero.
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Come esposto a parte nella Nota aggiuntiva allo stato di previsione
per la Difesa per l’anno 2009, già presentata al Parlamento, nell’ambito
della Funzione difesa, ben 9.566,3 milioni di euro (pari al 66,71 per cento)
sono destinati a coprire le spese a carattere obbligatorio per il personale,
mentre le residue risorse sono suddivise tra i 1.887,9 milioni di euro (pari
al 13,17 per cento) destinati all’Esercizio e i 2.885,3 milioni di euro (pari
al 20,12 per cento) destinati all’Investimento.

Si tratta di una ripartizione percentuale che si è allontanata per neces-
sità da quel 50 per cento per spese di personale e 50 per cento per spese di
Esercizio e Investimento, ritenuta ottimale e tendenzialmente da perse-
guire, in linea con gli altri Paesi del contesto occidentale.

Anche nell’ambito della Funzione sicurezza pubblica, assume rile-
vanza la dotazione finanziaria relativa al personale, che è di 5.253,1 mi-
lioni di euro (pari al 95,01 per cento dell’intero stanziamento), e quelle
relative all’Esercizio, pari a 269,9 milioni di euro (corrispondente al
4,88 per cento), e Investimento, pari a 6,1 milioni di euro (0,11 per cento).

Va rilevato altresı̀ che una parte degli stanziamenti a favore del-
l’Arma dei carabinieri in riferimento ad alcune spese di esercizio ed inve-
stimento sono allocate nei capitoli del Ministero dell’interno, per cui per
avere una visione complessiva occorrerebbe sommare i due capitoli.

La Difesa deve necessariamente concorrere, al pari delle altre ammi-
nistrazioni, alla politica volta al generale risanamento della finanza pub-
blica voluta dal Governo con il recente decreto-legge n. 112 del 2008. Oc-
corre però evidenziare che alcune peculiarità proprie del bilancio del Di-
castero producono effetti molto negativi, quando si vanno a contenere le
spese per i consumi intermedi, che sono normalmente intese come spese
di consumo, su cui si appuntano le manovre di riduzione delle spese di
tutti i Governi, qualunque sia il loro colore politico.

Le spese per i consumi intermedi della Difesa, infatti, non rappresen-
tano soltanto la spesa corrente per l’apparato ministeriale centrale e peri-
ferico come per gli altri Dicasteri, ma comprendono tutte le spese per l’ap-
prontamento, il mantenimento e la gestione efficiente ed efficace dello
strumento militare, come ha ricordato nella parte conclusiva della rela-
zione il presidente Cantoni.

Si tratta, per la gran parte, di spese per la formazione e l’addestra-
mento, per la manutenzione e mobilità dei mezzi operativi, per la ricosti-
tuzione delle scorte, per l’acquisizione dei mezzi di protezione, e, quindi,
per l’efficienza e la sicurezza del personale. La Difesa pertanto soffre più
di altri Dicasteri per la sua funzionalità a motivo di questi tagli, ed è que-
sta una realtà da tenere presente nel momento dell’analisi e della ricerca di
azioni correttive.

Nel settore degli investimenti, le risorse di 2.885,3 milioni di euro
destinati nel bilancio all’investimento per la Funzione difesa consentiranno
di rispettare gli impegni finanziari derivanti dai programmi a sviluppo plu-
riennale già operanti, mentre vi sarà un rallentamento dell’adeguamento
tecnologico relativamente all’avvio di nuovi programmi. Dovrà essere per-
tanto avviata un’opera di riprogrammazione e diluizione degli impegni,
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con l’obiettivo di non rinunciare comunque a capacità essenziali dello
strumento militare. Questo, tuttavia, ci preoccupa meno perché gli investi-
menti continueranno ad essere importanti e ad assicurare alle nostre Forze
armate livelli di innovazione pari a quelli dei nostri alleati.

I settori di alta tecnologica, quali l’aerospaziale, l’elettronico, il mec-
canico avanzato e quello della cantieristica costituiscono, in questo conte-
sto, un nucleo fondamentale per la loro capacità di contribuire al sostegno
di imprese ad elevato contenuto di ricerca ed esercitare un effetto di vo-
lano per il rilancio competitivo del comparto produttivo nazionale, simil-
mente a quanto fatto dai Paesi a struttura industriale avanzata. Gli investi-
menti della Difesa non servono, infatti, solo a soddisfare le richieste da
parte delle Forze armate, ma rappresentano anche un volano in settori
ad altissima tecnologia che trovano applicazione negli anni successivi an-
che in comparti civili, consentendo ad un settore industriale collocato nel
mondo a livelli altissimi di competizione di sopravvivere e poter espor-
tare. Dunque, vanno visti anche in questa ottica ed è il motivo per cui
una parte consistente dei finanziamenti agli investimenti della Difesa,
come già ricordato dal Presidente, passano attraverso il Ministero dello
sviluppo economico.

In tale ambito, da lungo tempo, i due Dicasteri (quello della difesa e
quello dello sviluppo economico), collaborano affinché i mezzi destinati a
soddisfare le esigenze della Difesa siano anche occasione per perseguire
una politica nazionale idonea a mantenere e rinnovare il patrimonio di ca-
pacità nazionali nei settori tecnologici di punta. Ciò ha consentito di
creare un modo di procedere per la realizzazione di programmi caratteriz-
zati da grandi architetture a tecnologia avanzata, che richiedono l’impegno
di molti anni, ma producono già lungo il cammino continue ricadute sul
Paese in termini di accresciuto know how.

La necessità di razionalizzazione e contenimento delle spese fa tutta-
via sı̀ che i programmi che si stanno perseguendo non mettano a disposi-
zione delle Forze armate mezzi aggiuntivi, ma siano destinati a sostituire
mezzi obsoleti, che possono essere mantenuti in numero inferiore rispetto
a quelli radiati o in radiazione, grazie alle maggiori capacità. In definitiva,
i mezzi a disposizione saranno, ancorché qualitativamente rinnovati, quan-
titativamente ridotti a dimostrazione dello sforzo effettuato per mantenere
uno strumento armonico in tutti i suoi settori, seppur ridotto.

Ancora riguardo all’Investimento, segnalo la necessità di continuare a
sostenere l’indispensabile programma di rinnovo degli ormai vetusti parchi
autovetture ed elicotteri dell’Arma dei carabinieri, il cui ulteriore rinvio
causerebbe seri problemi operativi nel settore della sicurezza.

Passando ora al settore dell’esercizio, faccio presente che la carenza
delle risorse sopra accennata, se non affrontata, potrebbe produrre già nel
2009 il progressivo abbassamento operativo dello strumento militare, con
diminuzione dei livelli di efficienza dei principali mezzi e sistemi d’arma.

Vorrei infatti espandere il concetto riguardante i consumi intermedi
della Difesa cui prima accennavo. Come già detto, essi non sono destinati
a soddisfare prevalentemente esigenze di mero consumo, quali bollette,
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canoni, funzionamento generale, ma servono a far fronte agli oneri per il
funzionamento dello strumento operativo, fra cui le spese per carburante,
manutenzione e pezzi di ricambio per i mezzi operativi (navi, aerei, elicot-
teri, mezzi di protezione terrestri), e per l’addestramento operativo del per-
sonale. Ne discende che ogni riduzione di risorse destinate a questo settore
può determinare ricadute sulla capitalizzazione e sul risultato in termini di
capacità operative dello strumento, oltre a difficoltà di pagamento di ca-
noni, tariffe e tributi vari.

In merito alla necessità di un adeguato sostegno finanziario per la te-
nuta in efficienza dello strumento, va evidenziato come l’esperienza ma-
turata e il prevedibile impegno per il 2009 debbano indurre anche a riflet-
tere sull’esigenza di un incremento della dotazione del fondo per la parte-
cipazione alle missioni internazionali. Non dimentichiamo infatti che il
tale fondo consente di coprire soltanto le spese di personale e funziona-
mento, ma non la maggiore usura dei mezzi, che necessitano quindi di
un maggior numero di revisioni e di un maggior livello manutentivo.
Fino ad ora le risorse mancanti erano attinte dal bilancio ordinario di eser-
cizio, ma con la situazione prima illustrata è ora indispensabile, quale
prima misura correttiva, introdurre il concetto di costo volto a coprire tutti
gli interventi correlati, dall’approntamento pre-missione al ricondiziona-
mento post-missione. Ciò consente di avere anche un pieno riscontro sugli
oneri dell’impegno italiano, permettendo una sua attenta calibratura.

Vorrei spiegare in termini più concreti questo concetto. C’è stata una
riduzione dei trasferimenti per i consumi intermedi, cioè per l’esercizio,
che va ad incidere soprattutto sulla manutenzione dei mezzi o sull’adde-
stramento. Contestualmente, negli anni precedenti, c’è stata una sottocapi-
talizzazione nella copertura delle missioni internazionali: sostanzialmente,
850-900 milioni di euro andavano a coprire costi vivi, che in realtà erano
intorno a 1.350-1.400 milioni di euro. La differenza tra queste due cifre –
circa 500 milioni di euro – era dovuta al fatto che il finanziamento delle
missioni internazionali copriva le spese vive e quelle per il personale e
non il fatto che i mezzi mandati all’estero deperiscono, vanno messi a po-
sto prima e poi rimessi a posto quando rientrano.

Quest’anno il Governo e il Ministero della difesa chiederanno, nel
decreto di finanziamento delle missioni internazionali, che siano attribuiti
i fondi per coprire tutte le spese. Ciò dovrebbe consentirci di andare in-
contro alle carenze che si registrano nei consumi intermedi e di procedere
a una parte delle manutenzioni che l’anno scorso erano a carico solo del
capitolo sui consumi intermedi con i fondi stanziati per le missioni inter-
nazionali. Al di là delle lamentele, questo potrebbe essere un modo con
cui concretamente la Camera e il Senato potrebbero, già a gennaio, risol-
vere parte dei problemi che tutti i capi di Stato maggiore – come già evi-
denziato dal Presidente e dal senatore Ramponi – lamentano con riferi-
mento alla carenza di fondi sui consumi intermedi.

In generale, la nuova impostazione della legge di bilancio, per mis-
sioni e programmi, che impone la pianificazione strategica delle esigenze,
richiede, più di prima, la certezza e la disponibilità delle risorse assegnate
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quali condizioni indispensabili per l’individuazione degli obiettivi da per-
seguire e per la correlata programmazione delle risorse da destinarvi.

Guardando al futuro, la dotazione di risorse adeguate ad assicurare
continuità, stabilità ed equilibrio al sistema, è la condizione necessaria
perché gli obiettivi nazionali in materia di Difesa possano essere piena-
mente conseguiti.

Con piena franchezza, commentando, di fronte all’esame delle esi-
genze, come si inseriscono le inevitabili scelte governative per il conteni-
mento della spesa pubblica che hanno determinato il quadro finanziario
stabilito dal decreto-legge n. 112 del 2008 per il triennio 2009-2011,
devo dire che in sostanza nel bilancio appena descritto vengono previste
riduzioni di risorse in tutti i settori del bilancio della Difesa rispetto
alle aspettative e alle richieste del Dicastero (come è avvenuto per tutti
gli altri Dicasteri), delineando un quadro da gestire nell’immediato futuro
con molta attenzione.

Bisogna ricordare che già nel decreto-legge n. 112 sono state indivi-
duate strade con cui affrontare il periodo di carenza finanziaria. L’articolo
14-bis di tale decreto concernente gli immobili, le norme sul personale
con almeno 40 anni di contributi, che aprono la possibilità di uno «sci-
volo» per una parte del personale della Difesa, cosı̀ come altre norme
di cui si sta programmando la definizione, consentiranno al Ministero di
attutire gli effetti delle riduzioni dovute alla situazione economica interna-
zionale.

La semplice applicazione della normativa vigente potrebbe portare,
nel settore del personale, ad un taglio delle risorse pari al 7 per cento
nel 2009 e al 40 per cento nel 2010. Ciò, come è stato assolutamente
ben inquadrato nella relazione di questa mattina, causerebbe, secondo l’e-
laborazione dello Stato maggiore della Difesa, alla fine del 2012 una con-
sistenza complessiva di 141.000 unità, con soli 45.000 volontari di truppa,
a fronte di una consistenza complessiva nel 2008 di circa 186.000 unità.

Riguardo al settore degli investimenti, dove il quadro è meno proble-
matico, va tenuto presente che sussistono contratti già in atto o impegni
già assunti con l’industria nazionale e con organismi internazionali e Paesi
alleati, che andranno onorati ovvero rivisti, con ovvie conseguenze. In par-
ticolare, le risorse previsionali per tale settore, nell’esercizio finanziario
2009, consentono di onorare gli impegni finanziari derivanti dai pro-
grammi a sviluppo pluriennale già operanti, mentre in base alle previsioni
finanziarie per gli anni successivi, si avrebbe un rallentamento dell’ade-
guamento tecnologico della Difesa e probabilmente non sarebbe possibile
onorare completamente gli impegni ad oggi assunti.

In sostanza, gli effetti del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge
n. 133 del 2008, in termini di percentuale del bilancio Funzione difesa ri-
spetto al PIL, delineerebbero una diminuzione dello 0,1 per cento nel 2009
(a fronte dello 0,97 per cento nel 2008).

La difficoltà della situazione descritta si confronta tuttavia con la
piena consapevolezza delle condizioni della finanza pubblica, che vedono
l’Italia quale Paese con il maggior debito pubblico tra in Europa e il terzo
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al mondo. In tale contesto, si deve confermare l’esigenza di contenere e
riqualificare la spesa pubblica. In tale contesto, è certamente possibile an-
che in ambito Difesa individuare un percorso che – dopo le profonde ri-
forme già attuate negli anni passati che hanno contemplato recentemente,
a titolo di esempio, lo scioglimento di 260 enti e la riorganizzazione di

altrettanti), ed è l’unico Ministero che ha sciolti definitivamente 260
enti, e riorganizzati ulteriori 260 – porti ad una ulteriore razionalizzazione
delle strutture, dei processi e di tutti i settori, in modo da individuare un
cammino per diminuire l’impatto di una semplice, non progressiva appli-
cazione delle nuove disposizioni di legge.

Uno scenario di questo tipo implica decisioni e responsabilità che
non possono restare in capo al solo Ministro della difesa. Ritengo che
la rilevanza del problema imponga la ricerca di soluzioni che possano con-
ciliare le esigenze generali di finanza pubblica con le necessità di disporre
di uno strumento militare comunque in grado di operare ad adeguati livelli
capacitivi, producendo quello per cui le Forze armate esistono, e cioè la
difesa e la sicurezza del Paese nel contesto delle alleanze di cui fanno

parte.

A tal fine ci appare necessario approntare uno specifico «Piano plu-
riennale per la Difesa» – a similitudine di quanto previsto in altri Paesi
della NATO – che abbia validità quanto meno per tutto l’arco della legi-
slatura, temperando per quanto possibile nell’immediato l’entità ed i tempi
delle misure economiche previste dalla manovra e contestualmente garan-
tendo il finanziamento degli impegni internazionali.

È nostra intenzione richiedere una specifica norma di delega legisla-
tiva per rivedere sia l’organizzazione del Ministero sia il modello di di-
fesa, cosı̀ come per introdurre sistemi di gestione innovativi al fine di ra-
zionalizzare l’esistente e consentire pertanto a breve adeguati contenimenti
di costo.

Per questi motivi riteniamo che occorrerà avere un’assicurazione da
parte del Governo circa la cornice finanziaria in cui si opererà nei pros-
simi cinque anni, riferendosi magari ad una percentuale del PIL, anche in-
feriore alle aspettative finora emerse, ma intangibile per un periodo che
consenta gli interventi di ristrutturazione necessari. Questo ci consenti-
rebbe di programmare al meglio l’ottimizzazione delle risorse e di conti-
nuare a disporre di Forze armate efficienti ed apprezzate nel contesto in-
ternazionale.

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti

di competenza. Ringrazio il rappresentante del Governo, sottosegretario
Crosetto, per gli spunti di riflessione che ci ha fornito e per la sua lucida
analisi.

Ricordo che, secondo quanto concordato a conclusione della seduta
antimeridiana di oggi, la discussione generale inizierà nella prossima se-
duta.
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CARRARA (PdL). Signor Presidente, insieme ad altri colleghi, ho
oggi ricevuto una comunicazione dell’organizzazione Campagna italiana
contro le mine che stigmatizza che il decreto-legge n.112 azzera i fondi
previsti dalla legge n. 58 del 2001, che finanziava l’operazione di smina-
mento umanitario.

Vorrei evidenziare come tale scelta sia in contrasto con la prossima
firma del Trattato per la messa al bando delle bombe di tipo cluster e
con gli impegni contemplati dall’ordine del giorno approvato in proposito
dal Senato il 28 maggio scorso.

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti

di competenza. Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge
in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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