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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

I lavori iniziano alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 11 e 11-bis) Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finan-
ziario 2011 e per il triennio 2011-2013

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto alla 5ª Commissione: rapporto fa-
vorevole con osservazioni)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge n. 2465, 2465-bis (Tabelle 11 e 11-bis) e
2464, sospeso nella seduta antimeridiana.

Comunico in premessa che il Ministro della difesa è impossibilitato a
intervenire nella seduta odierna a causa di improrogabili impegni istituzio-
nali, e che pertanto il Governo sarà rappresentato dal sottosegretario Cos-
siga, che ringrazio per essere intervenuto.

Ricordo ai colleghi che, recependo l’invito della Presidenza, sono
pervenuti tre schemi di rapporto, uno di maggioranza, uno a nome del
Gruppo del Partito Democratico e uno a nome del Gruppo Italia dei Va-
lori.

Il senatore Scanu ha presentato altresı̀ due ordini del giorno, che in-
vito ad illustrare.

SCANU (PD). Signor Presidente, con l’ordine del giorno G/2465/1/4
si impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative, anche norma-
tive, in merito all’applicabilità del «tetto salariale» alla peculiare realtà re-
tributiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vi-
gili del fuoco, al fine di garantire la corresponsione integrale degli emo-
lumenti connessi con l’impiego e la professionalità, con l’effettiva pre-
senza in servizio e con la maturazione dei requisiti di anzianità e di merito
ai sensi della normativa in vigore e ad integrare il Fondo indicato in pre-
messa con risorse adeguate, utilizzando il primo provvedimento utile allo
scopo, e ad assumere le necessarie iniziative, anche normative, al fine di
riconoscere pienamente al personale delle Forze armate, delle Forze di po-
lizia e dei Vigili del fuoco gli effetti economici derivanti dalle promo-
zioni, gli adeguamenti annuali e la progressione economica per classi e
scatti.
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Quest’ordine del giorno, come si evince dalla lettura del dispositivo,
affronta un argomento di cui abbiamo avuto modo di occuparci in diverse
circostanze e che siamo sicuri sta a cuore non soltanto ai colleghi presenti,
ma anche al Governo. Pertanto, cercando di declinare ed estendere l’atteg-
giamento costruttivo che ha informato i lavori nella mattinata odierna, si
chiede alla Commissione di esprimersi in senso favorevole su questo or-
dine del giorno che, come risulta implicito dalle considerazioni che lo so-
stengono, è di fatto alternativo ad emendamenti da presentare nelle sedi
opportune. Si chiede che almeno come atto di indirizzo questa Commis-
sione voglia favorirne l’approvazione.

Con il successivo ordine del giorno G/2465/2/4, si impegna il Go-
verno, tenuto conto delle necessità operative delle Forze armate italiane,
considerato quanto autorevolmente sostenuto dal Consiglio supremo di di-
fesa del 10 novembre 2010, secondo cui «la razionalizzazione delle strut-
ture, pur tenuto conto delle risorse recuperabili attraverso la riduzione dei
costi di gestione amministrativa, l’alienazione effettiva dei beni non più
utili e la verifica degli investimenti prioritari, non potrà comunque pre-
scindere da una revisione del quadro normativo vigente che consenta di
attuare le riduzioni organiche necessarie senza penalizzare i reclutamenti
e garantisca l’efficienza complessiva dello strumento militare», a garan-
tire, anche attraverso apposite iniziative legislative, risorse adeguate per
l’esercizio ed i programmi di reclutamento, addestramento e formazione
del personale delle Forze armate.

Anche quest’ordine del giorno si iscrive nelle considerazioni svolte
riguardo al resto della materia per cui si chiede alla Commissione di espri-
mersi in senso favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli ordini del giorno G/2465/1/4 e G/2465/2/4, presentati
dal senatore Scanu.

RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, per gli aspetti
politici di merito mi rimetto alle valutazioni che il rappresentante dell’E-
secutivo riterrà opportuno formulare sul punto.

COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
l’operato del Governo è vincolato al rispetto degli equilibri fondamentali
della finanza pubblica. Ciò premesso, il Governo accoglie i due ordini del
giorno in esame come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G/2465/1/4 e G/2465/2/4 sono
quindi accolti dal Governo come raccomandazioni.

Do quindi la parola al relatore, senatore Ramponi, che illustrerà uno
schema di rapporto favorevole con osservazioni sui disegni di legge in ti-
tolo.



RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, la Commissione
difesa, esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mi-
nistero della difesa per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013
e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, rileva che: le as-
segnazioni di bilancio per la «funzione difesa» e per la «funzione sicu-
rezza del territorio» risultano ulteriormente contratte in termini reali, ri-
spetto alle obiettive esigenze prospettate dallo stesso Ministero della di-
fesa.

In particolare per la «funzione difesa», la riduzione delle risorse rese
disponibili si riferisce soprattutto a quelle destinate al personale ed all’e-
sercizio, mentre quelle destinate ad investimento si dimostrano adeguate
alle esigenze.

Per il settore del personale i vincoli riduttivi posti dal quadro legisla-
tivo vigente in merito alle risorse a suo tempo destinate alla professiona-
lizzazione del personale delle Forze armate, modificano sostanzialmente i
parametri del modello professionale e determinano il rischio potenziale di
un blocco generalizzato dei reclutamenti e delle progressioni di carriera,
con possibile perdita di professionalità e conseguente impatto negativo
sulle capacità dello strumento operativo.

Per il settore dell’esercizio, la riduzione delle risorse può, del pari,
comportare conseguenze negative alla funzionalità dello strumento.

Per la funzione sicurezza del territorio (Arma dei carabinieri), le
spese di esercizio pari a 253,7 milioni di euro registrano un sensibile de-
cremento del 12,5 per cento nei confronti rispetto alle previsioni del 2010.

Per assicurare gli standard minimi di funzionamento dell’Arma sa-
rebbero necessari – secondo la Nota aggiuntiva – nel 2011 almeno 350
milioni di euro (ulteriori 96,5 milioni di euro) e ciò senza considerare
quanto sarebbe auspicabile per risolvere le criticità determinate dalle pre-
cedenti decurtazioni.

Preso atto che nella Nota aggiuntiva, allo stato di previsione per la
Difesa per l’anno 2011, per ovviare alle conseguenze negative della ridu-
zione delle risorse destinate al reclutamento e alla formazione del perso-
nale ed all’esercizio, il Ministero della difesa dichiara che è impegnato
ad attuare interventi specifici su altri settori di spesa rimodulabili, che
non abbiano, per quanto possibile, un diretto impatto sulla formazione e
addestramento, la manutenzione ed il supporto direttamente collegati al-
l’output operativo, individuando ogni possibile intervento finalizzato a
preservare la capacità operativa dello strumento miliare; sostentamento
dei programmi militari in corso di svolgimento, in modo particolare quelli
attuati in cooperazione internazionale, assicurando la possibilità – sul
piano tecnologico – di esprimere capacità operative comparabili con
quelle dei partner operativi europei di riferimento, migliorando le capacità
funzionali allo svolgimento di compiti assegnati per la mobilità, prote-
zione, prevenzione e proiezione delle Forze.

Esprimendo, infine, il proprio apprezzamento per lo sforzo condotto
dal Ministero della difesa, il quale, nella piena consapevolezza del difficile
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momento economico, della sfavorevole congiuntura mondiale e delle esi-
genze di riduzione della spesa pubblica che l’Italia deve affrontare, si im-
pegna a mantenere, attraverso una rigorosa rivisitazione dei propri impe-
gni finanziari, una capacità operativa seppur appena adeguata agli impegni
nazionali ed internazionali dell’Italia.

La Commissione formula quindi un rapporto favorevole con le se-
guenti osservazioni: in occasione di eventuali futuri interventi di carattere
generale volti alla riduzione della spesa, sia escluso il comparto difesa da
ulteriori riduzioni di assegnazioni che determinerebbero senza possibilità
di altra soluzione, la riduzione dell’attuale capacità operativa, appena suf-
ficiente a garantire la soddisfazione degli impegni nazionali ed internazio-
nali.

Si raccomanda, nel corso del 2011, come peraltro accaduto durante il
presente anno, in sede di finanziamento delle operazioni internazionali,
ovvero in sede di assestamento, che le risorse destinate all’esercizio in
ambito funzione difesa, siano incrementate in misura pari a 300 milioni
di euro, per sostenere lo sforzo di mantenimento di efficienza dello stru-
mento operativo, condotto dal Ministero attraverso rigorose e penalizzanti
iniziative tese a concentrare la spesa sulle esigenze immediatamente es-
senziali, senza lasciare alcuna possibilità di garanzia per esigenze di pro-
spettiva; si raccomanda, in caso di un auspicabile miglioramento della si-
tuazione economica, di integrare in maniera consistente le risorse destinate
a finanziare azioni concrete per il riconoscimento della specificità delle
Forze armate.

Si invita il Governo a destinare alle spese di esercizio dell’Arma dei
carabinieri le eventuali disponibilità aggiuntive che si rileveranno nel
corso del corrente esercizio finanziario.

SCANU (PD). Signor Presidente, nel preannunziare il voto contrario
del Gruppo del Partito Democratico sullo schema di rapporto del senatore
Ramponi, do lettura dello schema di rapporto di minoranza da noi redatto
e sul quale esprimeremo voto favorevole:

«La Commissione difesa,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mi-
nistero della difesa per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013
e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
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duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro;

in coincidenza con la bassa crescita, l’economia nazionale sconta,
poi, una generale perdita di competitività. Da grande Paese industrializ-
zato stiamo inesorabilmente scivolando nelle graduatorie internazionali
di competitività; come evidenziato dal recente rapporto annuale dell’Istat,
le imprese italiane registrano un forte arretramento nei principali settori
competitivi (agricoltura, manifatturiero, servizi) in rapporto alle corrispon-
denti imprese del resto dei Paesi UE, dato questo che si è fortemente am-
pliato nel periodo 2008-2009 in rapporto all’andamento medio registrato
negli anni 2001-2007. Tale situazione evidenzia le difficoltà delle imprese
italiane a reagire agli effetti della crisi e ad agganciare la ripresa in atto;

tali divari riflettono soprattutto i diversi andamenti della produtti-
vità del lavoro: nel decennio 1998-2008, secondo i dati della Banca d’Ita-
lia, la produttività del fattore lavoro è aumentata del 22 per cento in Ger-
mania, del 18 per cento in Francia e solo del 3 per cento in Italia. Nello
stesso periodo il costo nominale di un’ora lavorata è cresciuto in Italia del
29 per cento, del 20 per cento in Germania e meno che in Francia (37 per
cento);

la perdita di competitività complessiva del Paese è riflessa anche
da un altro dato. La bilancia dei pagamenti è in costante perdita nel corso
degli ultimi anni. Nel 1996 la bilancia dei pagamenti registrava un dato
positivo del 3,2 per cento in rapporto al PIL, gradualmente eroso nel corso
degli anni fino a registrare un dato negativo pari al 3,2 per cento del PIL
nel 2009. A tale performance ha fortemente contribuito l’andamento del
segmento dell’import e dell’export di merci, ovvero la bilancia commer-
ciale. L’Eurostat ha recentemente certificato che l’Italia presenta una bi-
lancia commerciale in progressivo peggioramento: si passa dal –3,9 per
cento del periodo da gennaio a maggio 2009 a un –11,2 per cento da gen-
naio a maggio 2010. Nello stesso periodo la Germania ha registrato un
surplus commerciale di 60 miliardi di euro. Tale dato evidenzia che da
Paese esportatore ci siamo trasformati in Paese importatore di merci;

l’incapacità di mantenere alti livelli di competitività e la mancanza
di attrazione del mercato interno si stanno inesorabilmente riflettendo sul
mercato del lavoro che versa in una situazione alquanto drammatica: se-
condo la DFP 2011-2013, il tasso di disoccupazione si attesterebbe a
fine 2010 all’8,7 per cento rimanendo su tale livello anche per l’anno
2011. Tuttavia, la Banca d’Italia ha recentemente corretto tale dato
all’11 per cento, conteggiando nella disoccupazione anche i lavoratori cas-
sintegrati, i quali difficilmente torneranno ad occupare il proprio posto di
lavoro o troveranno nuovi posti di lavoro e gli inattivi;

l’occupazione irregolare, stimata dall’ISTAT in circa il 12 per
cento del totale delle unità di lavoro. Le riforme attuate, diffondendo l’uso
di contratti a termine, hanno incoraggiato l’impiego del lavoro, portando
ad aumentare l’occupazione negli anni precedenti la crisi, più che nei
maggiori paesi dell’area dell’euro; ma senza la prospettiva di una pur gra-
duale stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, si indebolisce l’accu-
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mulazione di capitale umano specifico, con effetti alla lunga negativi su
produttività e profittabilità;

un contributo significativo all’andamento del sistema Paese è dato,
poi, dall’accentuazione degli squilibri territoriali e dai cronici problemi del
Mezzogiorno che dopo anni di costante riduzione del gap con le altre aree
territoriali del Paese è tornato ora a regredire in tutti i fondamentali ma-
croeconomici;

in sintesi, l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una
perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile sol-
tanto come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento pro-
gressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza
delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

considerato che:

in parallelo all’andamento certamente non positivo dei fondamen-
tali macroeconomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora
più preoccupante di quella economica;

dal lato dei conti pubblici, i dati resi noti dalla DFP evidenziano la
situazione drammatica nella quale ci ritroviamo dopo anni di iniziative di
contenimento della spesa pubblica e di costante rientro del debito pubblico
verso la soglia del 100 per cento del PIL. Nel breve volgere di due anni:

– il debito pubblico è salito a livelli superiori a quelli registrati 15
anni fa e il suo volume globale è previsto al 118,5 per cento nel 2010 e al
119,2 per cento nel 2011, per restare in media attorno al 115 per cento
fino a tutto il 2013;

– il livello di indebitamento, malgrado l’assenza di interventi per
lo sviluppo, ha comunque raggiunto il 5 per cento del PIL e si manterrà
ben al di sopra del 3 per cento anche nel 2011 (3,9 per cento);

– il saldo primario, dopo aver registrato un disavanzo dello 0,6 per
cento nel 2009 e dello 0,3 per cento nel 2010 è ottimisticamente previsto
avanzo dello 0,8 per cento nel 2011;

– la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge nell’anno in
corso il 43,5 per cento del PIL, con un aumento di ben 3,2 punti rispetto
al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del li-
vello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013. Il totale delle spese è previ-
sto ad un livello superiore al 50 per cento sia nel 2010 (51,9 per cento) sia
nel 2011 (50,5 per cento);

– le entrate sono previste in lieve riduzione nel periodo conside-
rato, per effetto, in particolare, della riduzione dei contributi sociali dovuta
in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipen-
dente del settore pubblico. Le entrate tributarie, considerate al netto di
quelle in conto capitale, registrerebbero, invece, un leggero incremento;

– la pressione fiscale si è accresciuta, nel 2009, fino al 43 per
cento del PIL, e si manterrà sopra al 42,4 per cento fino al 2013, cioè
per l’intera legislatura;
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tali dati evidenziano come le politiche dei tagli lineari, operati al di
fuori di un contesto di revisione complessiva della spesa pubblica non
siano stati in grado di garantire effettivi risparmi. La spesa fuori controllo
ha alimentato, a sua volta, la crescita esponenziale del nostro debito pub-
blico che ha ormai raggiunto la soglia di 1.900 miliardi di euro. Dal 1º
gennaio 2008 ad oggi si registra una crescita media mensile del debito
pubblico di 8,7 miliardi di euro, che equivalgono in soli tre mesi ad
una manovra correttiva paragonabile a quella del decreto-legge n. 78
del 2010, approvata lo scorso luglio. Sul volume globale del debito pa-
ghiamo 80 miliardi di euro annui;

se a questo si aggiungono le problematiche dell’evasione fiscale, i
risultati non possono che essere quelli appena descritti e appare del tutto
evidente che, senza una forte inversione delle politiche economiche e di
sviluppo e di quelle di riforma, il Paese rischia da un lato di non rispon-
dere alle iniziative intraprese in sede UE in materia di governance europea
e, dall’altro, di restare indietro proprio nella fase in cui tutte le economie
danno evidenti segnali di ripresa;

per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione di-
fesa:

premesso che:

lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tab. 11) reca per
il 2011 stanziamenti per la missione «Difesa e sicurezza del territorio» di
18.549 milioni di euro con una riduzione di 1.745 milioni pari circa all’8,6
per cento in meno rispetto alle previsioni assestate per il 2010;

il programma più penalizzato nell’ambito di tale missione è il pro-
gramma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti
militari» nel quale si registra un taglio di ben 2.172 milioni di euro, pari
ad un –37 per cento, rispetto alle previsioni assestate per il 2010;

i capitoli di spesa più colpiti nell’ambito di questo programma
sono quelli relativi ai consumi intermedi che patiscono una riduzione com-
plessiva superiore al 57 per cento (-325 milioni di euro) rispetto alle pre-
visioni assestate per il 2010: vanno a questo proposito segnalati i forti ta-
gli (-37 milioni di euro) alle spese per acquisto di beni e servizi (Cap.
1227); le riduzioni (-3,8 milioni di euro) alle spese per la gestione, la ma-
nutenzione ed il funzionamento del sistema informativo (Cap. 1261); alla
formazione e all’addestramento del personale (- 4,3 milioni nel Cap.
1265); alle spese per l’ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi
(Cap. 1322) che vengono ridotte di 13,8 milioni di euro; infine i profondi
tagli, che superano, i 245 milioni operati al Cap. 1282, relativo alle spese
per la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto, di beni immo-
bili e relativi impianti, di equipaggiamenti ed armi, nonché le spese per
l’approvvigionamento e per il mantenimento a numero di armi, munizioni,
materiali di armamento e combustibili con le relative spese per l’antinfor-
tunistica;

vengono, inoltre confermate le drastiche riduzioni sempre nel pro-
gramma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti
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militari» agli investimenti, con un taglio di 1.037 milioni di euro del Cap.
7120 relativo a risorse per mantenere in efficienza lo strumento militare
nelle sue componenti navali, aerea e terrestre;

tenuto conto che:

è confermata una riduzione di 320,4 milioni di euro per le spese di
esercizio (meno 18,2 per cento rispetto al 2010);

è previsto un incremento di 266,3 milioni di euro per investimenti
sui sistemi d’arma (più 8,4 per cento rispetto al 2010);

per effetto di tali variazioni le risorse per la funzione difesa che nel
2010 sono risultate pari a 14.295 milioni di euro raggiungono i 14.327,6
milioni di euro con un incremento di 32,6 milioni di euro in valore asso-
luto pari allo 0,2 per cento in percentuale, senza, peraltro, che a un tale
incremento corrispondano significativi effetti positivi per l’efficienza del
nostro strumento militare;

considerato che:

il modesto incremento risulta come il combinato disposto di tagli
consistenti alle spese per l’esercizio coperti dalle maggiori risorse che si
intende impiegare per sostenere i programmi di armamento;

per quanto riguarda i tagli all’esercizio, la stessa «Nota aggiuntiva»
del Ministro della difesa che accompagna i documenti finanziari critica le
conseguenze derivanti dalle minori risorse disponibili, sostenendo che
senza interventi correttivi «la prontezza operativa dello strumento militare
rimarrà al livello minimo necessario per far fronte agli impegni internazio-
nali, con il rischio di veder aumentare le criticità che la caratterizzano»;

siamo di fronte a tagli lineari che rappresentano un rischio, a no-
stro avviso, da evitare;

i documenti finanziari confermano anche il taglio di 304 milioni di
euro sui fondi per il reclutamento e «sostanziano il rischio potenziale di
un blocco generalizzato dei reclutamenti e delle progressioni dei volontari
nel servizio permanente con la perdita di qualificate professionalità e un
forte impatto negativo sulle capacità dello strumento operativo»;

l’eventuale sospensione del reclutamento metterebbe in crisi non
solo la scelta della sospensione del servizio di leva obbligatorio, ma com-
porterebbe anche l’impossibilità di far transitare nel servizio permanente
(cioè con un contratto a tempo indeterminato), soldati trattenuti in servizio
a tempo determinato dopo 5-7 anni di impiego operativo sul territorio na-
zionale e anche fuori area;

per garantire la piena efficienza del nostro strumento militare è ne-
cessario a nostro avviso recuperare risorse pari ad almeno 600 milioni di
euro da destinare all’Esercizio e al reclutamento;

le maggiori risorse per investimenti sui sistemi d’arma si riferi-
scono in parte a programmi sui quali non si è ancora espresso il Parla-
mento e non vengono tenute in alcuna considerazione le conclusioni cui
è giunta la Commissione difesa con l’indagine conoscitiva sul procure-

ment militare che hanno richiamato all’unanimità la necessità di poter di-
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sporre di un quadro di insieme che definisca il modello di difesa italiano,
nonché quella di corredare ciascun programma di investimento di informa-
zioni che al momento mancano;

si continuano in sostanza a presentare progetti per l’approvvigiona-
mento o la riconfigurazione dei sistemi d’arma, lasciando assolutamente
indefinita la conclusione della discussione sulla definizione del nuovo mo-
dello di difesa, avviata nella seduta congiunta presso le Commissioni di-
fesa di Camera e Senato con l’audizione del Ministro della difesa del
20 gennaio 2010, che non ha più avuto seguito;

in questo quadro diventa impossibile assumersi la responsabilità di
investire centinaia di milioni di euro sui sistemi d’arma senza poter di-
sporre delle necessarie informazioni,

per questi motivi, esprime rapporto contrario».

Presidente, preannuncio infine il voto contrario sullo schema di rap-
porto favorevole predisposto dal relatore Ramponi.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, illustrerò brevemente lo schema
di rapporto contrario, presentato dalla mia parte politica.

La manovra economico-finanziaria per il prossimo triennio, per un
valore di circa 25 miliardi di euro, risulta estremamente pesante, quasi
esclusivamente caratterizzata da tagli e priva di qualsiasi misura a soste-
gno dello sviluppo economico del Paese.

In precedenza il decreto-legge n. 78, varato nel 2010, ha operato su
tre aree principali di intervento ovvero il blocco delle retribuzioni nel pub-
blico impiego, il taglio dei fondi a favore dei Comuni e delle Regioni, per
una cifra pari a 13 miliardi di euro, e l’innalzamento dell’età pensionabile
dei cittadini. In questo Paese intanto, a fronte di queste misure, il trend del
reddito pro capite è rimasto negativo. Siamo tornati ai livelli del 1998 ed
il tasso di disoccupazione nel primo trimestre del 2010, come rilevato dal-
l’ISTAT, è salito al 9,1 per cento, senza calcolare i lavoratori in cassa in-
tegrazione. Dopo 528.000 posti di lavoro distrutti negli ultimi due anni ne
sono a rischio altri 246.000.

Le cifre dimostrano come l’attuale Governo non sia in grado di ge-
stire questo Paese e di proporre una politica economica anticiclica convin-
cente, capace di aggredire la crisi che al pari del resto del mondo ci atta-
naglia.

Entrando nel merito dei tagli al comparto Difesa, lo stato di previ-
sione del Ministero per il prossimo esercizio finanziario prevede riduzioni
in conto competenza pari a 1.745 milioni di euro per la missione difesa e
sicurezza del territorio, 34 milioni di euro per la missione funzioni non
direttamente collegate ai compiti di difesa militare e 2.140 milioni di
euro per la missione Pianificazione generale delle Forze armate e approv-
vigionamenti militari. Sempre in riferimento ai tagli introdotti con questa
manovra, si registra un decremento pari a 320,4 milioni, cioè il 18,2 per
cento, in meno rispetto al 2010 delle spese di esercizio.
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Non vengono cosı̀ addirittura garantite le risorse minime indispensa-
bili per l’operatività dello strumento militare, soprattutto in riferimento al
mantenimento in efficienza dei mezzi, all’addestramento del personale e al
preoccupante impoverimento delle scorte e del munizionamento. Tutto ciò
comporta un concreto rischio di deterioramento delle funzioni vitali del
settore Difesa.

Sempre all’interno della funzione difesa, in relazione alla spesa per il
personale militare e civile e all’esercizio, va segnalato che sebbene vi sia
un aumento di 86,8 milioni già comprensivo degli effetti riduttivi legati
all’articolo 65 del decreto-legge n. 112 del 2008, tale incremento non è
determinato da quello relativo alle unità di personale impiegato, che in-
vece diminuiscono, ma dall’incremento dei costi medi unitari del perso-
nale stesso rispetto a quelli utilizzati nelle previsioni di spesa per l’anno
in corso.

Come se ciò non bastasse, a fronte di tutti questi tagli nella manovra
è ravvisabile un aumento delle risorse pari a 316,3 milioni di euro desti-
nati a programmi pregressi e all’investimento in nuovi sistemi d’arma.

Per questi motivi, annuncio il voto contrario al rapporto presentato
dalla maggioranza e il voto favorevole al rapporto di minoranza che ho
provveduto a presentare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti lo schema di rapporto favorevole predisposto dal sena-
tore Ramponi.

È approvato.

Comunico che gli schemi di rapporto contrario presentati dal Gruppo
del Partito Democratico e dal Gruppo Italia dei Valori saranno del pari
trasmessi alla 5ª Commissione permanente quali rapporti di minoranza.

L’esame dei documenti di bilancio è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER
L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL TRIENNIO 2011-2013 E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN.
2465 e 2465-bis – TABELLE 11 E 11-bis) E SULLE PARTI CORRI-

SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La Commissione difesa,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mini-
stero della difesa per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 e
le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

rilevato che:

le assegnazioni di bilancio per la «funzione difesa» e per la «fun-
zione sicurezza del territorio» risultano ulteriormente contratte in termini
reali, rispetto alle obiettive esigenze prospettate dallo stesso Ministero
della difesa;

in particolare per la «funzione difesa», la riduzione delle risorse
rese disponibili si riferisce soprattutto a quelle destinate al personale ed
all’esercizio, mentre quelle destinate ad investimento si dimostrano ade-
guate alle esigenze;

per il settore del personale i vincoli riduttivi posti dal quadro legi-
slativo vigente in merito alle risorse a suo tempo destinate alla professio-
nalizzazione del personale delle Forze armate, modificano sostanzialmente
i parametri del modello professionale e determinano il rischio potenziale
di un blocco generalizzato dei reclutamenti e delle progressioni di carriera,
con possibile perdita di professionalità e conseguente impatto negativo
sulle capacità dello strumento operativo;

per il settore dell’esercizio, la riduzione delle risorse può, del pari,
comportare conseguenze negative alla funzionalità dello strumento;

per la funzione sicurezza del territorio (Arma dei carabinieri), le
spese di esercizio pari a 253,7 milioni di euro registrano un sensibile de-
cremento del 12,5 per cento nei confronti rispetto alle previsioni del 2010.
Per assicurare gli standard minimi di funzionamento dell’Arma sarebbero
necessari –secondo la Nota aggiuntiva- nel 2011 almeno 350 milioni di
euro (ulteriori 96,5 milioni di euro) e ciò senza considerare quanto sarebbe
auspicabile per risolvere le criticità determinate dalle precedenti decurta-
zioni;

preso atto che nella Nota aggiuntiva, allo stato di previsione per la
Difesa per l’anno 2011, per ovviare alle conseguenze negative della ridu-
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zione delle risorse destinate al reclutamento e alla formazione del perso-
nale ed all’esercizio, il Ministero della difesa dichiara che:

– è impegnato ad attuare interventi specifici su altri settori di
spesa rimodulabili, che non abbiano, per quanto possibile, un diretto im-
patto sulla formazione e addestramento, la manutenzione ed il supporto di-
rettamente collegati all’output operativo, individuando ogni possibile in-
tervento finalizzato a preservare la capacità operativa dello strumento mi-
liare;

– in assenza di specifici interventi, la prontezza operativa dello
strumento militare rimarrà a livello minimo necessario per far fronte
agli impegni internazionali, con rischio di veder aumentare le criticità
che la caratterizzano;

– continuerà a perseguire il percorso con approccio multidiscipli-
nare verso una razionalizzazione delle strutture territoriali, amministrative
e di supporto per una coerente riqualificazione della spesa dei settori del
personale, dell’esercizio e degli investimenti;

constatato che gli stanziamenti per l’investimento, considerate an-
che le risorse messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo econo-
mico, consentono di onorare il sostentamento dei programmi militari in
corso di svolgimento, in modo particolare quelli attuati in cooperazione
internazionale, assicurando la possibilità – sul piano tecnologico – di
esprimere capacità operative comparabili con quelle dei partner operativi
europei di riferimento, migliorando le capacità funzionali allo svolgimento
di compiti assegnati per la mobilità, protezione, prevenzione e proiezione
delle Forze;

esprimendo, infine, il proprio apprezzamento per lo sforzo con-
dotto dal Ministero della difesa, il quale, nella piena consapevolezza del
difficile momento economico, della sfavorevole congiuntura mondiale e
delle esigenze di riduzione della spesa pubblica che l’Italia deve affron-
tare, si impegna a mantenere, attraverso una rigorosa rivisitazione dei pro-
pri impegni finanziari, una capacità operativa seppur appena adeguata agli
impegni nazionali ed internazionali dell’Italia;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

in occasione di eventuali futuri interventi di carattere generale volti
alla riduzione della spesa, sia escluso il comparto difesa da ulteriori ridu-
zioni di assegnazioni che determinerebbero senza possibilità di altra solu-
zione, la riduzione dell’attuale capacità operativa, appena sufficiente a ga-
rantire la soddisfazione degli impegni nazionali ed internazionali;

si raccomanda, nel corso del 2011, come peraltro accaduto durante
il presente anno, in sede di finanziamento delle operazioni internazionali,
ovvero in sede di assestamento, che le risorse destinate all’esercizio in
ambito funzione difesa, siano incrementate in misura pari a 300 milioni
di euro, per sostenere lo sforzo di mantenimento di efficienza dello stru-
mento operativo, condotto dal Ministero attraverso rigorose e penalizzanti
iniziative tese a concentrare la spesa sulle esigenze immediatamente es-
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senziali, senza lasciare alcuna possibilità di garanzia per esigenze di pro-
spettiva;

si raccomanda, in caso di un auspicabile miglioramento della situa-
zione economica, di integrare in maniera consistente le risorse destinate a
finanziare azioni concrete per il riconoscimento della specificità delle
Forze armate;

si invita il Governo a destinare alle spese di esercizio dell’Arma
dei carabinieri le eventuali disponibilità aggiuntive che si rileveranno
nel corso del corrente esercizio finanziario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI SCANU,
AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI,
NEGRI, PEGORER, E PINOTTI SULLO STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER L’ANNO FINANZIARIO
2011 E PER IL TRIENNIO 2011-2013 E RELATIVA NOTA DI VA-
RIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 e 2465-bis – TABELLE
11 E 11-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 2464

La Commissione difesa,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mini-
stero della difesa per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 e
le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro;

in coincidenza con la bassa crescita, l’economia nazionale sconta,
poi, una generale perdita di competitività. Da grande Paese industrializ-
zato stiamo inesorabilmente scivolando nelle graduatorie internazionali
di competitività; come evidenziato dal recente rapporto annuale dell’Istat,
le imprese italiane registrano un forte arretramento nei principali settori
competitivi (agricoltura, manifatturiero, servizi) in rapporto alle corrispon-
denti imprese del resto dei paesi UE; dato questo che si è fortemente am-
pliato nel periodo 2008-2009 in rapporto all’andamento medio registrato
negli anni 2001-2007. Tale situazione evidenzia le difficoltà delle imprese
italiane a reagire agli effetti della crisi e ad agganciare la ripresa in atto;

tali divari riflettono soprattutto i diversi andamenti della produtti-
vità del lavoro: nel decennio 1998-2008, secondo i dati della Banca d’Ita-
lia, la produttività del fattore lavoro è aumentata del 22 per cento in Ger-
mania, del 18 per cento in Francia e solo del 3 per cento in Italia. Nello
stesso periodo il costo nominale di un’ora lavorata è cresciuto in Italia del
29 per cento, del 20 per cento in Germania e meno che in Francia (37 per
cento);
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la perdita di competitività complessiva del Paese è riflessa anche
da un altro dato. La bilancia dei pagamenti è in costante perdita nel
corso degli ultimi anni. Nel 1996 la bilancia dei pagamenti registrava
un dato positivo del 3,2 per cento in rapporto al PIL, gradualmente eroso
nel corso degli anni fino a registrare un dato negativo pari al 3,2 per
cento del PIL nel 2009. A tale performance ha fortemente contribuito
l’andamento del segmento dell’import e dell’export di merci, ovvero la
bilancia commerciale. L’Eurostat ha recentemente certificato che l’Italia
presenta una bilancia commerciale in progressivo peggioramento: si passa
dal –3,9 per cento del periodo da gennaio a maggio 2009 a un –11,2 per
cento da gennaio a maggio 2010. Nello stesso periodo la Germania ha
registrato un surplus commerciale di 60 miliardi di euro. Tale dato evi-
denzia che da Paese esportatore ci siamo trasformati in Paese importatore
di merci;

l’incapacità di mantenere alti livelli di competitività e la mancanza
di attrazione del mercato interno si stanno inesorabilmente riflettendo sul
mercato del lavoro che versa in una situazione alquanto drammatica: se-
condo la DFP 2011-2013, il tasso di disoccupazione si attesterebbe a
fine 2010 all’8,7 per cento rimanendo su tale livello anche per l’anno
2011. Tuttavia, la Banca d’Italia ha recentemente corretto tale dato
all’11 per cento, conteggiando nella disoccupazione anche i lavoratori cas-
sintegrati, i quali difficilmente torneranno ad occupare il proprio posto di
lavoro o troveranno nuovi posti di lavoro e gli inattivi;

l’occupazione irregolare, stimata dall’Istat in circa il 12 per cento
del totale delle unità di lavoro. Le riforme attuate, diffondendo l’uso di
contratti a termine, hanno incoraggiato l’impiego del lavoro, portando
ad aumentare l’occupazione negli anni precedenti la crisi, più che nei
maggiori paesi dell’area dell’euro; ma senza la prospettiva di una pur gra-
duale stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, si indebolisce l’accu-
mulazione di capitale umano specifico, con effetti alla lunga negativi su
produttività e profittabilità;

un contributo significativo all’andamento del sistema Paese è dato,
poi, dall’accentuazione degli squilibri territoriali e dai cronici problemi del
Mezzogiorno che dopo anni di costante riduzione del gap con le altre aree
territoriali del Paese è tornato ora a regredire in tutti i fondamentali ma-
croeconomici;

in sintesi, l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una
perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile sol-
tanto come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento pro-
gressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza
delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

considerato che:

in parallelo all’andamento certamente non positivo dei fondamen-
tali macroeconomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora
più preoccupante di quella economica;



dal lato dei conti pubblici, i dati resi noti dalla DFP evidenziano la
situazione drammatica nella quale ci ritroviamo dopo anni di iniziative di
contenimento della spesa pubblica e di costante rientro del debito pubblico
verso la soglia del 100 per cento del PIL. Nel breve volgere di due anni:

– il debito pubblico è salito a livelli superiori a quelli registrati 15
anni fa e il suo volume globale è previsto al 118,5 per cento nel 2010 e al
119,2 per cento nel 2011, per restare in media attorno al 115 per cento
fino a tutto il 2013;

– il livello di indebitamento, malgrado l’assenza di interventi per
lo sviluppo, ha comunque raggiunto il 5 per cento del PIL e si manterrà
ben al di sopra del 3 per cento anche nel 2011 (3,9 per cento);

– il saldo primario, dopo aver registrato un disavanzo dello 0,6 per
cento nel 2009 e dello 0,3 per cento nel 2010 è ottimisticamente previsto
avanzo dello 0,8 per cento nel 2011;

– la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge nell’anno in
corso il 43,5 per cento del PIL, con un aumento di ben 3,2 punti rispetto
al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del li-
vello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013. Il totale delle spese è previ-
sto ad un livello superiore al 50 per cento sia nel 2010 (51,9 per cento) sia
nel 2011 (50,5 per cento);

– le entrate sono previste in lieve riduzione nel periodo conside-
rato, per effetto, in particolare, della riduzione dei contributi sociali dovuta
in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipen-
dente del settore pubblico. Le entrate tributarie, considerate al netto di
quelle in conto capitale, registrerebbero, invece, un leggero incremento;

– la pressione fiscale si è accresciuta, nel 2009, fino al 43 per
cento del PIL, e si manterrà sopra al 42,4 per cento fino al 2013, cioè
per l’intera legislatura;

tali dati evidenziano come le politiche dei tagli lineari, operati al di
fuori di un contesto di revisione complessiva della spesa pubblica non
siano stati in grado di garantire effettivi risparmi. La spesa fuori controllo
ha alimentato, a sua volta, la crescita esponenziale del nostro debito pub-
blico che ha ormai raggiunto la soglia di 1.900 miliardi di euro. Dal 1
gennaio 2008 ad oggi si registra una crescita media mensile del debito
pubblico di 8,7 miliardi di euro, che equivalgono in soli tre mesi ad
una manovra correttiva paragonabile a quella del decreto-legge n. 78
del 2010, approvata lo scorso luglio. Sul volume globale del debito pa-
ghiamo 80 miliardi di euro annui;

se a questo si aggiungono le problematiche dell’evasione fiscale, i
risultati non possono che essere quelli appena descritti e appare del tutto
evidente che, senza una forte inversione delle politiche economiche e di
sviluppo e di quelle di riforma, il Paese rischia da un lato di non rispon-
dere alle iniziative intraprese in sede UE in materia di governance europea
e, dall’altro, di restare indietro proprio nella fase in cui tutte le economie
danno evidenti segnali di ripresa;
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per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione di-
fesa:

premesso che:

lo stato di previsione del Ministero della difesa (tab. 11) reca per il
2011 stanziamenti per la missione «Difesa e sicurezza del territorio» di
18.549 milioni di euro con una riduzione di 1.745 milioni pari circa
all’8,6 per cento in meno rispetto alle previsioni assestate per il 2010;

il programma più penalizzato nell’ambito di tale missione è il pro-
gramma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti
militari» nel quale si registra un taglio di ben 2.172 milioni di euro, pari
ad un -37 per cento, rispetto alle previsioni assestate per il 2010;

i capitoli di spesa più colpiti nell’ambito di questo programma
sono quelli relativi ai consumi intermedi che patiscono una riduzione com-
plessiva superiore al 57 per cento (-325 milioni di euro) rispetto alle pre-
visioni assestate per il 2010: vanno a questo proposito segnalati i forti ta-
gli (-37 milioni di euro) alle spese per acquisto di beni e servizi (cap.
1227); le riduzioni (-3,8 milioni di euro) alle spese per la gestione, la ma-
nutenzione ed il funzionamento del sistema informativo (cap. 1261); alla
formazione e all’addestramento del personale (-4,3 milioni nel cap.
1265); alle spese per l’ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi
(cap. 1322) che vengono ridotte di 13,8 milioni di euro; infine i profondi
tagli, che superano, i 245 milioni operati al cap. 1282, relativo alle spese
per la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto, di beni immo-
bili e relativi impianti, di equipaggiamenti ed armi, nonché le spese per
l’approvvigionamento e per il mantenimento a numero di armi, munizioni,
materiali di armamento e combustibili con le relative spese per l’antinfor-
tunistica;

vengono, inoltre confermate le drastiche riduzioni sempre nel pro-
gramma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti
militari» agli investimenti, con un taglio di 1.037 milioni di euro del cap.
7120 relativo a risorse per mantenere in efficienza lo strumento militare
nelle sue componenti navali, aerea e terrestre;

tenuto conto che:

è confermata una riduzione di 320,4 milioni di euro per le spese di
esercizio (meno 18,2 per cento rispetto al 2010);

è previsto un incremento di 266,3 milioni di euro per investimenti
sui sistemi d’arma (più 8,4 per cento rispetto al 2010);

per effetto di tali variazioni le risorse per la funzione difesa che nel
2010 sono risultate pari a 14.295 milioni di euro raggiungono i 14.327,6
milioni di euro con un incremento di 32,6 milioni di euro in valore asso-
luto pari allo 0,2 per cento in percentuale, senza, peraltro, che a un tale
incremento corrispondano significativi effetti positivi per l’efficienza del
nostro strumento militare;
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considerato che:

il modesto incremento risulta come il combinato disposto di tagli
consistenti alle spese per l’esercizio coperti dalle maggiori risorse che si
intende impiegare per sostenere i programmi di armamento;

per quanto riguarda i tagli all’esercizio, la stessa «Nota aggiuntiva»
del Ministro della difesa che accompagna i documenti finanziari critica le
conseguenze derivanti dalle minori risorse disponibili, sostenendo che
senza interventi correttivi «la prontezza operativa dello strumento militare
rimarrà al livello minimo necessario per far fronte agli impegni internazio-
nali, con il rischio di veder aumentare le criticità che la caratterizzano»;

siamo di fronte a tagli lineari che rappresentano un rischio, a no-
stro avviso, da evitare;

i documenti finanziari confermano anche il taglio di 304 milioni di
euro sui fondi per il reclutamento e «sostanziano il rischio potenziale di
un blocco generalizzato dei reclutamenti e delle progressioni dei volontari
nel servizio permanente con la perdita di qualificate professionalità e un
forte impatto negativo sulle capacità dello strumento operativo»;

l’eventuale sospensione del reclutamento metterebbe in crisi non
solo la scelta della sospensione del servizio di leva obbligatorio, ma com-
porterebbe anche l’impossibilità di far transitare nel servizio permanente
(cioè con un contratto a tempo indeterminato), soldati trattenuti in servizio
a tempo determinato dopo 5-7 anni di impiego operativo sul territorio na-
zionale e anche fuori area;

per garantire la piena efficienza del nostro strumento militare è ne-
cessario a nostro avviso recuperare risorse pari ad almeno 600 milioni di
euro da destinare all’Esercizio e al reclutamento;

le maggiori risorse per investimenti sui sistemi d’arma si riferi-
scono in parte a programmi sui quali non si è ancora espresso il Parla-
mento e non vengono tenute in alcuna considerazione le conclusioni cui
è giunta la Commissione difesa con l’indagine conoscitiva sul procure-
ment militare che hanno richiamato all’unanimità la necessità di poter di-
sporre di un quadro di insieme che definisca il modello di difesa italiano,
nonché quella di corredare ciascun programma di investimento di informa-
zioni che al momento mancano;

si continuano in sostanza a presentare progetti per l’approvvigiona-
mento o la riconfigurazione dei sistemi d’arma, lasciando assolutamente
indefinita la conclusione della discussione sulla definizione del nuovo mo-
dello di difesa, avviata nella seduta congiunta presso le Commissioni di-
fesa di Camera e Senato con l’audizione del Ministro della difesa del
20 gennaio 2010, che non ha più avuto seguito;

in questo quadro diventa impossibile assumersi la responsabilità di
investire centinaia di milioni di euro sui sistemi d’arma senza poter di-
sporre delle necessarie informazioni,

per questi motivi, esprime rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE CAFO-
RIO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA
DIFESA PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL TRIENNIO
2011-2013 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE NN. 2465 e 2465-bis – TABELLE 11 E 11-bis) E SULLE

PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La Commissione difesa,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mini-
stero della difesa per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 e
le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;

premesso che:

il disegno di legge di stabilità tiene conto dello scenario delineato
dalla Decisione di finanza pubblica approvata a settembre, in base al quale
si prevedono per il 2010 un tasso di crescita del PIL reale dell’1,2 per
cento e un deflatore pari all’1,6 per cento;

la legge di stabilità, introdotta con la legge di riforma della conta-
bilità pubblica (articolo 11 legge n. 196/2009), sostituisce da quest’anno la
legge finanziaria; il suddetto provvedimento, insieme al disegno di legge
di bilancio, compone la manovra triennale di finanza pubblica e, in parti-
colare, il testo approvato dal consiglio dei ministri del ddl di stabilità di-
sponeva il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale 2011-2013, esprimendolo sotto un aspetto essenzial-
mente tabellare: gli interventi ammontavano a circa 1000 milioni per
l’anno 2011, 3.000 milioni per il 2012 e 9.500 milioni per il 2013, da at-
tribuire, essenzialmente, a rimodulazioni di risorse finanziarie già inserite
in bilancio;

contravvenendo alla scelta fatta di presentare una legge di stabilità
puramente tabellare e parzialmente in contrasto con quanto stabilito dalla
legge 196 del 2009, il Governo ha inserito nel disegno di legge di stabilità
alcune misure che avrebbero dovuto essere adottate con un apposito de-
creto-legge cosiddetto per lo «sviluppo»;

considerato che:

gli atti in titolo, in riferimento alle misure disposte in favore delle
regioni e degli enti locali sono profondamente insoddisfacenti. I tagli ri-
schiano di fare saltare servizi fondamentali per le persone, per le famiglie
e per le imprese. Lo stesso Presidente della Repubblica ha dichiarato:
«C’è buio sulle scelte da compiere, non si può tagliare tutto. Pare assurdo
che con un tratto di penna si cancellino stanziamenti fondamentali»;

le disposizioni relative al Patto di stabilità interno, introdotte con il
maxiemendamento presentato alla Camera, vengono definite dal Presi-
dente dell’Anci come «misure assolutamente insostenibili», inoltre, l’al-
lentamento del Patto di stabilità andrà quasi unicamente a vantaggio di
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due soli comuni: Parma (per l’Agenzia europea per l’alimentazione) e Mi-
lano (per l’Expo 2015);

la manovra economico-finanziaria per il prossimo triennio, per un
valore di circa 25 miliardi di euro, di fatto, è stata anticipata con il de-
creto-legge n. 78 del 2010 e questa deve essere considerata la vera e pro-
pria manovra economica cui fare riferimento. Una manovra pesantissima,
di «soli e ingentissimi tagli» soprattutto nei confronti degli enti locali e
incredibilmente priva di qualsiasi misura a sostegno dello sviluppo econo-
mico. Infatti, la manovra contenuta nel citato decreto-legge n. 78 del 2010
ha solo prodotto effetti depressivi sull’economia e l’occupazione;

l’Istat ha confermato che il tasso di disoccupazione nel primo tri-
mestre del 2010 è salito al 9,1 per cento, senza calcolare i lavoratori in
cassa integrazione guadagni. Dopo i 528 mila posti di lavoro distrutti negli
ultimi due anni, sono a rischio altri 246 mila posti di lavoro;

Confindustria ha calcolato in 124 miliardi di euro l’ammontare del-
l’evasione fiscale, una cifra che risulta 5 volte superiore alla manovra cor-
rettiva impostata dall’attuale Governo con il decreto-legge 78 del 2010 il
cui cuore è tutto nel blocco delle retribuzioni del pubblico impiego, nel
taglio, come si è detto, dei fondi ai comuni e alle regioni (complessiva-
mente quasi 13 miliardi di euro) e nel rinvio del pensionamento dei citta-
dini e secondo le recentissime stime elaborate dal suo centro studi nel
mese di settembre 2010, il reddito pro capite in Italia continuerà ad essere
«in retromarcia» e con la crisi attuale ha fatto passi indietro tornando ai
livelli del 1998;

è infatti una «Italia più povera, in assoluto e ancor più in rapporto
agli altri paesi avanzati» quella descritta dal rapporto di autunno del Cen-
tro studi di Confindustria, che, rinnovando l’allarme per il ritardo nelle ri-
forme, sottolinea alcune questioni cruciali sul fronte dei «ritardi per la mo-
dernizzazione»:

a) semplicità e chiarezza delle regole per le imprese (a partire
dalla riforma della pubblica amministrazione);

b) il carico fiscale sulle imprese e sui lavoratori;

c) l’istruzione;

d) la ricerca e l’innovazione, terreno su cui siamo «in forte svan-
taggio»;

e) infrastrutture, settore in cui «il Paese ha dissipato la leaders-

hip che aveva quaranta anni fa tagliando le risorse e rafforzando il potere
di veto dei sempre più numerosi soggetti interessati»;

f) la concorrenza: «le liberalizzazioni da sole aumenterebbero la
produttività del 14,1 per cento»;

l’attuale governo non è in grado di proporre una politica econo-
mica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi che attanaglia il no-
stro Paese;

il provvedimento al nostro esame rappresenta uno strumento di in-
tervento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da
ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non
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si vuole fare dopo. Il nostro Paese necessita di interventi che correggano
la politica economica e la politica fiscale dell’attuale governo stimolando
di più la domanda interna, prevedendo nell’immediato un reale sostegno
dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;

considerato inoltre che:

per quanto concerne in particolare gli aspetti all’attenzione della
Commissione: lo stato di previsione del Ministero della difesa, per il pros-
simo esercizio finanziario, prevede riduzioni in conto competenza pari a:

a) 1.745 milioni di euro per la missione «Difesa e sicurezza del
territorio»;

b) 34 milioni di euro per la missione «Funzioni non direttamente
collegate ai compiti di difesa militare»;

c) 2.140 milioni di euro (-2.172 +32 aggiunti durante l’esame
della Camera dei Deputati) per la missione «Pianificazione generale delle
Forze armate e approvvigionamenti militari»,

all’interno della funzione difesa, in relazione alla spesa per il per-
sonale militare e civile e all’esercizio, va segnalato che, sebbene questa
aumenti di 86,8 milioni – già comprensiva degli effetti riduttivi recati dal-
l’articolo 65 del decreto-legge n. 112 del 2008 – tale incremento, tuttavia,
non è determinato da quello relativo alle unità di personale impiegato, che
invece diminuiscono, ma dall’incremento dei costi medi unitari del perso-
nale stesso rispetto a quelli utilizzati nelle previsioni di spesa per l’anno in
corso;

in relazione alle spese di esercizio si evidenzia un decremento di
320,4 milioni di euro, cioè il 18,2 per cento in meno rispetto al 2010, su-
perando la soglia delle risorse minime indispensabili per l’operatività dello
strumento militare, soprattutto in riferimento al mantenimento in effi-
cienza dei mezzi, all’addestramento del personale, al preoccupante impo-
verimento delle scorte, delle varie parti di ricambio, per non parlare del
munizionamento, con il concreto rischio di un deterioramento progressivo
delle funzioni vitali del settore in questione;

per contro, si registra un aumento pari a 316,3 milioni, quasi
quanto il succitato decremento, delle spese destinate a programmi pre-
gressi di investimento in nuovi sistemi d’arma;

in considerazione di quanto esposto, esprime rapporto contrario.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2465

G/2465/1/4

Scanu, Amati, Crisafulli, Del Vecchio, Follini, Gasbarri, Negri,

Pegorer, Pinotti

La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n.
2465, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2011 e per il triennio 2011-2013,

premesso che:

l’articolo 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha intro-
dotto, per il triennio 2011-2013, il cosiddetto «tetto salariale» annuale in-
dividuale, coincidente con la retribuzione complessiva in godimento nel
2010, al netto di determinati istituti indicati solo genericamente. Proprio
la genericità di tale indicazione rende problematica l’applicazione del
«tetto» alla particolare e complessa realtà retributiva del personale delle
Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, realtà che
non trova riscontro in altri ambiti e che comprende una serie di compensi
legati all’impiego e al servizio prestato senza demerito, l’erogazione dei
quali, in assenza di precisazioni, sarebbe fortemente a «rischio» nel trien-
nio 2011-2013;

l’articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha intro-
dotto il blocco degli effetti economici delle promozioni, degli adegua-
menti annuali e della progressione economica per classi e scatti;

l’articolo 8, comma 11-bis, del suddetto provvedimento ha previsto
per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco l’istituzione di un fondo di 80 milioni di euro
da distribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; tale
fondo, tuttavia, risulta totalmente inadeguato e comunque riferito solo al
biennio 2011-2012, lasciando senza copertura l’anno 2013;

tenuto conto che, con l’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, è stata riconosciuta la specificità del personale che opera nel com-
parto difesa, sicurezza e soccorso, specificità che deve tradursi, per il per-
sonale dello stesso comparto, sia nel concreto e pieno riconoscimento del
trattamento economico dovuto in base alla normativa vigente, anche per il
triennio 2011-2013, sia nella piena erogazione dei compensi connessi con
l’impiego e la specifica professionalità, con l’effettiva presenza in servizio
e con la maturazione di requisiti di anzianità e di merito ai sensi della nor-
mativa in vigore,
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impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative, anche normative, in merito al-
l’applicabilità del «tetto salariale» alla peculiare realtà retributiva del per-
sonale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, al
fine di garantire la corresponsione integrale degli emolumenti connessi
con l’impiego e la professionalità, con l’effettiva presenza in servizio e
con la maturazione dei requisiti di anzianità e di merito ai sensi della nor-
mativa in vigore;

ad integrare il Fondo indicato in premessa con risorse adeguate,
utilizzando il primo provvedimento utile allo scopo, e ad assumere le ne-
cessarie iniziative, anche normative, al fine di riconoscere pienamente al
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco
gli effetti economici derivanti dalle promozioni, gli adeguamenti annuali e
la progressione economica per classi e scatti.

G/2465/2/4
Scanu, Amati, Crisafulli, Del Vecchio, Follini, Gasbarri, Negri,

Pegorer, Pinotti

La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n.
2465, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2011 e per il triennio 2011-2013,

tenuto conto delle necessità operative delle Forze armate italiane,
considerato quanto autorevolmente sostenuto dal Consiglio Su-

premo di Difesa del 10 novembre 2010, secondo cui «la razionalizzazione
delle strutture, pur tenuto conto delle risorse recuperabili attraverso la ri-
duzione dei costi di gestione amministrativa, l’alienazione effettiva dei
beni non più utili e la verifica degli investimenti prioritari, non potrà co-
munque prescindere da una revisione del quadro normativo vigente che
consenta di attuare le riduzioni organiche necessarie senza penalizzare i
reclutamenti e garantisca l’efficienza complessiva dello strumento mili-
tare»

impegna il Governo:

a garantire, anche attraverso apposite iniziative legislative, risorse
adeguate per l’esercizio ed i programmi di reclutamento, addestramento
e formazione del personale delle Forze armate.
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