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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

I lavori hanno inizio alle ore 12,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2013-2015 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 fi-
nanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

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

PRESIDENTE, f.f. relatore sul disegno di legge di stabilità, per le

parti di competenza e sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità. L’ordine del giorno reca, per il rapporto
alla 5ª Commissione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di com-
petenza, dei disegni di legge nn. 3585, 3585-bis (tabelle 11 e 11-bis) e
3584, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta di ieri.

Colleghi, il relatore, senatore Ramponi, mi ha comunicato di non po-
ter essere presente oggi, ragion per cui farò io le sue veci. Già ieri il col-
lega Ramponi aveva illustrato uno schema di rapporto, al quale il senatore
Del Vecchio aveva apportato talune integrazioni, e in seguito al quale si è
svolto il dibattito.

Do ora la parola al sottosegretario Milone.

MILONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
debbo dire a nome del Governo che abbiamo apprezzato lo schema di rap-
porto del relatore Ramponi e, naturalmente, anche le integrazioni proposte
dal senatore Del Vecchio. Ci permettiamo tuttavia di segnalare due punti
in particolare, sui quali esprimiamo un parere negativo, che sottoponiamo
alla vostra attenzione.

A nostro avviso sarebbe opportuno sopprimere, al punto 1) della let-
tera a), le parole «tutte le», nonché i punti 2) e 3) della lettera b), questi
ultimi in quanto non strettamente attinenti ai contenuti del disegno di
legge di stabilità.

Sul punto che invita a riesaminare la prevista sospensione del pro-
gramma di bonifica dei poligoni delle Forze armate siamo assolutamente
d’accordo. D’altra parte, come ho già avuto modo di riferire nella giornata
di ieri, la Commissione difesa della Camera sta esaminando un testo con-
diviso in materia, tanto che credo abbia già chiesto la sede legislativa.
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PRESIDENTE, f.f. relatore sul disegno di legge di stabilità, per le

parti di competenza e sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità. Preso atto delle osservazioni formulate
dal rappresentante del Governo, propongo alla Commissione il seguente
nuovo schema di rapporto, che tiene conto anche di quanto emerso nel di-
battito sui provvedimenti:

«La Commissione difesa,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mi-
nistero della difesa per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-
2015, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;

preso atto dei contenuti della Nota aggiuntiva allo Stato di previ-
sione per la Difesa e del relativo Addendum;

formula rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) stante che, nell’ambito della Funzione Difesa, le risorse desti-
nate all’esercizio risultano assolutamente inadeguate alla copertura delle
spese essenziali per garantire i cicli formativi ed addestrativi del perso-
nale, le procedure di approntamento e mantenimento in efficienza di
mezzi ed equipaggiamenti ed il ripianamento delle scorte utilizzate proprio
a causa della carenza di risorse, risulterebbe indispensabile:

1) integrare le disponibilità assegnate all’esercizio prevedendo di
destinare allo stesso risorse reperite in seguito alle iniziative di riequilibrio
delle assegnazioni tra personale, esercizio ed investimento, come definito
in sede di esame del disegno di legge delega sulla revisione dello stru-
mento militare (approvato dal Senato ed attualmente in corso di esame
presso la Camera dei deputati);

2) integrare con ulteriori 300 milioni di euro il fondo per le mis-
sioni internazionali di pace nello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, al fine di garantire la copertura delle spese affe-
renti alla preparazione ed alla professionalità dei soldati, alla sicurezza ed
alla protezione dei medesimi ed all’efficienza dei mezzi e dei sistemi
d’arma;

b) andrebbe considerata la possibilità di riesaminare la prevista so-
spensione del programma di bonifica dei poligoni delle Forze armate, in
quanto concepito per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza e sa-
lubrità nei principali siti interessati a condizioni di possibile inquinamento;

c) tenere conto delle peculiari esigenze dei comparti difesa e sicu-
rezza e, ferme restando le disposizioni già vigenti in materia di conteni-
mento della spesa, garantire l’assunzione di personale a tempo indetermi-
nato sulla base delle procedure concorsuali già espletate, nella misura del
50 per cento del turn over per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al
70 per cento nel 2015;

d) con riferimento alle somme erogate a titolo di pensioni di guerra
e assimilate, reintrodurre l’esenzione IRPEF anche per quelle percepite a



titolo di reversibilità da soggetti con reddito complessivo superiore a
15.000 euro;

e) al fine di soddisfare le esigenze indispensabili per garantire la
funzionalità dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito della funzione sicu-
rezza del territorio, sarebbe opportuno integrare le assegnazioni nel settore
esercizio rispettivamente di un milione di euro per la formazione e l’ad-
destramento del personale e di 6,5 milioni di euro per la manutenzione
ed il supporto dei mezzi;

f) nell’ambito delle funzioni esterne, sarebbe opportuno portare a
300 mila euro (rispetto ai 259 assegnati), i contributi ad enti, istituti, as-
sociazioni, fondazioni ed altri organismi, eventualmente riducendo in pari
misura l’assegnazione prevista per la Croce rossa italiana, pari a 11,4 mi-
lioni di euro, e ripristinare lo stanziamento a carattere continuativo, fina-
lizzato ad assicurare una stabile contribuzione alle associazioni combatten-
tistiche e partigiane;

g) con riferimento all’articolo 1, comma 120, del disegno di legge
di stabilità, appare necessario precisare (al fine di evitare inopportuni con-
tenziosi), che, per sede limitrofa, si deve intendere quella dislocata in un
comune limitrofo ovvero attiguo, anche se distante più di 10 chilometri
dalla precedente sede lavorativa».

SCANU (PD). Signor Presidente, intervengo per esprimere apprezza-
mento per il lavoro fatto e per chiedere che venga modificata la lettera b),
perché mi sembra formulata in maniera un po’ troppo arzigogolata. Inoltre
l’espressione: «andrebbe considerata la possibilità di riesaminare», nel les-
sico parlamentare ha il valore di un bicchiere d’acqua. Propongo dunque
la seguente dizione: «riesaminare la prevista sospensione del programma
di bonifica del poligoni delle Forze armate, in quanto concepito per ripri-
stinare le necessarie condizioni di sicurezza e salubrità nei principali siti
interessati a condizioni di possibile inquinamento».

Sottolineo poi che ciò che ha appena ricordato, anche opportuna-
mente, il signor Sottosegretario, di fatto afferisce a un provvedimento le-
gislativo per il quale il Governo già ha chiesto la sede legislativa.

MILONE, sottosegretario di stato per la difesa. Il Governo è d’ac-
cordo con la proposta del senatore Scanu.

PRESIDENTE, f.f. relatore sul disegno di legge di stabilità, per le
parti di competenza e sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispondenti

del disegno di legge di stabilità. Riformulo quindi lo schema di rapporto
nel senso poc’anzi indicato.

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

DEL VECCHIO (PD). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole
del Gruppo del Partito Democratico, perché mi sembra che in questo rap-
porto finale vengano inserite tutte le problematiche che maggiormente at-
tengono al settore della Difesa. È stato un lavoro che ha unito il prezioso
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contributo fornito dal senatore Ramponi e le osservazioni, dallo stesso im-
mediatamente recepite, dei vari colleghi.

Il nostro voto sarà favorevole anche perché crediamo che questa
possa essere una utile indicazione al Governo su come operare nei pros-
simi mesi a favore del comparto della Difesa.

TORRI (LNP). Signor Presidente, farò un intervento breve, però cri-
tico.

Do atto al relatore, senatore Ramponi, e al senatore Del Vecchio di
aver lavorato per migliorare questo testo, però ciò non mi fa cambiare
idea sul fatto che i fondi sull’esercizio non siano sufficienti. Andiamo
spesso e volentieri in giro con la NATO. Se vogliamo tenere lo strumento
militare ad un certo livello, bisogna che spendiamo. Non possiamo com-
perare degli F35 e poi non avere la disponibilità economica per fare le ore
di volo. In questo modo, come si può pensare di andare negli scenari di
crisi in maniera decorosa?

Il nostro è un voto contrario. Io già in occasione del decreto sullo
strumento militare spiegai che avremmo dovuto cercare di intervenire so-
prattutto a favore della forza umana. Qualcosa è stato fatto, ma quel prov-
vedimento l’ho votato perché andava votato, perché conteneva una riforma
epocale. Cosa diversa è la legge di stabilità, che non ci sentiamo di votare,
perché la riteniamo insufficiente. In cinque anni di vari Governi la ge-
stione della Difesa è stata sempre la stessa ed è consistita nella depreda-
zione di fondi. Secondo me bisognava invertire la tendenza, ma cosı̀ non è
stato. Poi non ci dobbiamo dimenticare – è stato detto da molti nell’Aula
del Senato – che la politica estera e le missioni sono state un baluardo per
i vari Governi che si sono succeduti. Per cui, secondo me questa era l’oc-
casione buona, parallela alla riforma dello strumento della difesa, per fare
una cosa totalmente diversa dal passato. Prendo atto che non è cosı̀. La
cosa che più mi ha preoccupato, l’ha spiegato bene anche il collega Ram-
poni, è il fatto dell’esercizio. Non possiamo pensare di non essere in attivo
almeno in questa voce. Noi non ci presentiamo bene sui fondi. Come ho
già detto, se di F35 ne servono 80 invece di 90, ne compriamo 80, ma
finanziamo le cose che servono. La mia paura è che spendiamo parecchi
soldi in armamento e pochi in esercizio, il che non andrebbe bene.

Vengo poi alla sospensione del programma per i gruppi speciali, che
mi preoccupa molto. Noi sappiamo benissimo quale sia la loro valenza e
come siano state gestite diverse situazioni nei teatri di crisi in materia di
terrorismo. Sicuramente la storia dei poligoni è molto seria. Ma altrettanto
serio è il discorso delle truppe speciali. Non credo che cosı̀ risolviamo il
problema. Sicuramente abbiamo fatto dei progressi e do atto al relatore di
aver fatto un buon lavoro, ma in segno di protesta rispetto a quel che si è
verificato in questi cinque anni, con tutti i Governi, anche quello cui par-
tecipammo noi, non ce la sentiamo di esprimere un voto favorevole.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, i senatori del mio Gruppo
esprimono invece un voto favorevole sullo schema di rapporto favorevole,
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che ha subito dei meritori correttivi, che l’hanno ben integrato, da parte
del collega Del Vecchio e dello stesso Governo.

Mi limito a dire questo perché, nonostante i molti stimoli dell’inter-
vento del collega Torri, la fase politica e istituzionale alla quale andiamo
incontro, anche per quel che sarà il percorso in Senato della legge di sta-
bilità, non mi porta ad aprire un dibattito. Devo dire però che tutta la
prima parte di un parere complessivamente favorevole andava incontro
a molti degli argomenti politici sostenuti dal collega Torri. Il fatto che
la stessa sensazione del Governo che l’espressione «tutte le risorse» fosse
lessicalmente troppo ampia e esagerata, dimostra quanto lo stato d’animo
del relatore Ramponi e degli altri colleghi della Commissione fosse dispo-
nibile a far proprio gran parte dello stato d’animo dettato dalle osserva-
zioni del collega Torri. Di qui il voto favorevole del PdL.

BODEGA (Misto-SGCMT). Signor Presidente, preannuncio il voto fa-
vorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Colleghi, anche io preannuncio il voto favorevole del
Gruppo Coesione Nazionale.

Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti lo schema di rapporto favorevole con osservazioni, da
me predisposto, come risultante dall’ultima modificazione apportata.

È approvato.

L’esame dei documenti di bilancio, per quanto di competenza, è cosı̀
concluso.

I lavori terminano alle ore 13,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL NUOVO RELATORE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DI-
FESA PER L’ANNO FINANZIARIO 2013 E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 3585 E 3585-bis –
TABELLE 11 E 11-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

La Commissione difesa,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mi-
nistero della difesa per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-
2015, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;

preso atto dei contenuti della Nota aggiuntiva allo Stato di previ-
sione per la Difesa e del relativo Addendum;

formula rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) stante che, nell’ambito della Funzione Difesa, le risorse desti-
nate all’esercizio risultano assolutamente inadeguate alla copertura delle
spese essenziali per garantire i cicli formativi ed addestrativi del perso-
nale, le procedure di approntamento e mantenimento in efficienza di
mezzi ed equipaggiamenti ed il ripianamento delle scorte utilizzate proprio
a causa della carenza di risorse, risulterebbe indispensabile:

1) integrare le disponibilità assegnate all’esercizio prevedendo di
destinare allo stesso risorse reperite in seguito alle iniziative di riequilibrio
delle assegnazioni tra personale, esercizio ed investimento, come definito
in sede di esame del disegno di legge delega sulla revisione dello stru-
mento militare (approvato dal Senato ed attualmente in corso di esame
presso la Camera dei deputati);

2) integrare con ulteriori 300 milioni di euro il fondo per le mis-
sioni internazionali di pace nello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, al fine di garantire la copertura delle spese affe-
renti alla preparazione ed alla professionalità dei soldati, alla sicurezza ed
alla protezione dei medesimi ed all’efficienza dei mezzi e dei sistemi
d’arma;

b) andrebbe considerata la possibilità di riesaminare la prevista so-
spensione del programma di bonifica dei poligoni delle Forze armate, in
quanto concepito per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza
nei principali siti interessati a condizioni di possibile inquinamento;

c) tenere conto delle peculiari esigenze dei comparti difesa e sicu-
rezza e, ferme restando le disposizioni già vigenti in materia di conteni-
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mento della spesa, garantire l’assunzione di personale a tempo indetermi-
nato sulla base delle procedure concorsuali già espletate, nella misura del
50 per cento del turn over per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al
70 per cento nel 2015;

d) con riferimento alle somme erogate a titolo di pensioni di guerra
e assimilate, reintrodurre l’esenzione IRPEF anche per quelle percepite a
titolo di reversibilità da soggetti con reddito complessivo superiore a
15.000 euro;

e) al fine di soddisfare le esigenze indispensabili per garantire la
funzionalità dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito della funzione sicu-
rezza del territorio, sarebbe opportuno integrare le assegnazioni nel settore
esercizio rispettivamente di un milione di euro per la formazione e l’ad-
destramento del personale e di 6,5 milioni di euro per la manutenzione
ed il supporto dei mezzi;

f) nell’ambito delle funzioni esterne, sarebbe opportuno portare a
300 mila euro (rispetto ai 259 assegnati), i contributi ad enti, istituti, as-
sociazioni, fondazioni ed altri organismi, eventualmente riducendo in pari
misura l’assegnazione prevista per la Croce rossa italiana, pari a 11,4 mi-
lioni di euro, e ripristinare lo stanziamento a carattere continuativo, fina-
lizzato ad assicurare una stabile contribuzione alle associazioni combatten-
tistiche e partigiane;

g) con riferimento all’articolo 1, comma 120, del disegno di legge
di stabilità, appare necessario precisare (al fine di evitare inopportuni con-
tenziosi), che, per sede limitrofa, si deve intendere quella dislocata in un
comune limitrofo ovvero attiguo, anche se distante più di 10 chilometri
dalla precedente sede lavorativa.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER
L’ANNO FINANZIARIO 2013 E RELATIVA NOTA DI VARIA-
ZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 3585 E 3585-bis – TABELLE 11
E 11-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 3584

La Commissione difesa,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mi-
nistero della difesa per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-
2015, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;

preso atto dei contenuti della Nota aggiuntiva allo Stato di previ-
sione per la Difesa e del relativo Addendum;

formula rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) stante che, nell’ambito della Funzione Difesa, le risorse desti-
nate all’esercizio risultano assolutamente inadeguate alla copertura delle
spese essenziali per garantire i cicli formativi ed addestrativi del perso-
nale, le procedure di approntamento e mantenimento in efficienza di
mezzi ed equipaggiamenti ed il ripianamento delle scorte utilizzate proprio
a causa della carenza di risorse, risulterebbe indispensabile:

1) integrare le disponibilità assegnate all’esercizio prevedendo di
destinare allo stesso risorse reperite in seguito alle iniziative di riequilibrio
delle assegnazioni tra personale, esercizio ed investimento, come definito
in sede di esame del disegno di legge delega sulla revisione dello stru-
mento militare (approvato dal Senato ed attualmente in corso di esame
presso la Camera dei deputati);

2) integrare con ulteriori 300 milioni di euro il fondo per le mis-
sioni internazionali di pace nello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, al fine di garantire la copertura delle spese affe-
renti alla preparazione ed alla professionalità dei soldati, alla sicurezza ed
alla protezione dei medesimi ed all’efficienza dei mezzi e dei sistemi
d’arma;

b) riesaminare la prevista sospensione del programma di bonifica
dei poligoni delle Forze armate, in quanto concepito per ripristinare le ne-
cessarie condizioni di sicurezza e salubrità nei principali siti interessati a
condizioni di possibile inquinamento;

c) tenere conto delle peculiari esigenze dei comparti difesa e sicu-
rezza e, ferme restando le disposizioni già vigenti in materia di conteni-
mento della spesa, garantire l’assunzione di personale a tempo indetermi-
nato sulla base delle procedure concorsuali già espletate, nella misura del
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50 per cento del turn over per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al
70 per cento nel 2015;

d) con riferimento alle somme erogate a titolo di pensioni di guerra
e assimilate, reintrodurre l’esenzione IRPEF anche per quelle percepite a
titolo di reversibilità da soggetti con reddito complessivo superiore a
15.000 euro;

e) al fine di soddisfare le esigenze indispensabili per garantire la
funzionalità dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito della funzione sicu-
rezza del territorio, sarebbe opportuno integrare le assegnazioni nel settore
esercizio rispettivamente di un milione di euro per la formazione e l’ad-
destramento del personale e di 6,5 milioni di euro per la manutenzione
ed il supporto dei mezzi;

f) nell’ambito delle funzioni esterne, sarebbe opportuno portare a
300 mila euro (rispetto ai 259 assegnati), i contributi ad enti, istituti, as-
sociazioni, fondazioni ed altri organismi, eventualmente riducendo in pari
misura l’assegnazione prevista per la Croce rossa italiana, pari a 11,4 mi-
lioni di euro, e ripristinare lo stanziamento a carattere continuativo, fina-
lizzato ad assicurare una stabile contribuzione alle associazioni combatten-
tistiche e partigiane;

g) con riferimento all’articolo 1, comma 120, del disegno di legge
di stabilità, appare necessario precisare (al fine di evitare inopportuni con-
tenziosi), che, per sede limitrofa, si deve intendere quella dislocata in un
comune limitrofo ovvero attiguo, anche se distante più di 10 chilometri
dalla precedente sede lavorativa.
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