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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ Sindaci-Popolari d’Italia Domani-Il
Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega
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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

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

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge nn. 3585 e 3585-bis (tabelle 11 e 11-bis) e 3584, già approvati dalla
Camera dei deputati.

Con la seduta odierna ha dunque inizio l’esame dei disegni di legge
di stabilità, di cui è relatore il senatore Ramponi, e di bilancio, del quale è
relatore il senatore Bodega, che purtroppo ha comunicato che non riuscirà
a partecipare alla seduta odierna. Il senatore Ramponi illustrerà pertanto
entrambe le relazioni sui disegni di legge in discussione.

Con riferimento agli aspetti sostanziali dei due disegni di legge in
esame, già approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati, ricordo
che la struttura del documento di bilancio è articolata in missioni, che rap-
presentano le fondamentali politiche pubbliche, le quali sono composte a
loro volta da più programmi, che raggruppano un insieme di risorse desti-
nate alla realizzazione di attività rilevanti per un dato Ministero e che, in
particolare, costituiscono l’unità di voto parlamentare.

Per quanto riguarda invece gli aspetti procedurali dell’organizzazione
dei lavori, preciso che la nostra Commissione è chiamata a formulare il
proprio rapporto alla Commissione bilancio entro giovedı̀ 6 dicembre
alle ore 13. Dal momento che da più di un mese abbiamo programmato
un’audizione congiunta alla Camera per giovedı̀ mattina alle ore 8,30,
dobbiamo ipotizzare o una seduta notturna per questa sera o per domani
sera, qualora non riuscissimo a finire i lavori.

Informo la Commissione che è pervenuto alla Presidenza l’addendum
alla Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa del 2013, che,
per chi lo volesse, è in distribuzione.

Do quindi la parola al relatore, senatore Ramponi, per l’illustrazione
dei documenti di bilancio.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

4ª Commissione – 17º Res. Sten. (4 dicembre 2012) Tabella 11

RAMPONI, relatore sul disegno di legge di stabilità per le parti di

competenza e f. f. relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, dal momento che
la sua chiara precisazione sulla struttura delle leggi di stabilità e di bilan-
cio ha già introdotto l’argomento, evitandomi di entrare nel merito, mi li-
miterò a trattare gli argomenti che riguardano direttamente la componente
della Difesa.

Per quanto attiene al disegno di legge di stabilità, debbo preliminar-
mente sottolineare che, nel passaggio alla Camera, sono stati introdotti al-
cuni commi all’articolo 1 che entrano nel merito della possibilità di arruo-
lamento di personale, sui quali poi formulerò alcune precisazioni. Altri in-
terventi riguardano le capitanerie di porto, ma l’elemento che ritengo più
interessante è la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico
allo sforzo economico per sostenere la produzione di sistemi d’arma.

Per quanto riguarda gli interessi della Difesa, dai commi 75 a 78 del-
l’articolo 1, si precisa l’obbligo per i Ministri dell’interno, della Difesa e
altri di rimodulare i programmi di dotazione e di spesa delle rispettive am-
ministrazioni con particolare riferimento alle spese rimodulabili.

Il comma 76 dispone che le risorse rese disponibili dalla rimodula-
zione vengano iscritte in un fondo presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, con una spesa annua lorda pari a non più di 10 milioni di
euro, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, naturalmente
sulla base di procedure concorsuali già espletate. Il comma 77 autorizza
queste assunzioni in deroga alle norme che regolano il turn over e prevede
che possano essere incrementate (fino al 50 per cento per gli anni 2013 e
2014 e fino al 70 per il 2015, rispetto al precedente 20 per cento). Infine,
il comma 78 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad at-
tuare tali disposizioni con propri decreti.

Il comma 120 dell’articolo 1 entra nel merito delle indennità che
spettano per il trasferimento del personale: qui vi è un’affermazione
che, lasciando adito a difficoltà interpretative, può costituire oggetto di
raccomandazione, con riferimento ad una migliore specificazione in sede
di parere della Commissione. Prevede infatti che la relativa indennità
non operi nel caso in cui il trasferimento del personale del comparto di-
fesa e sicurezza, conseguente alla soppressione o dislocazione di determi-
nati reparti, avvenga in sedi limitrofe, anche se distanti oltre dieci chilo-
metri. La norma precedentemente prevedeva che, se il trasferimento fosse
avvenuto oltre il raggio di dieci chilometri, il personale avrebbe avuto di-
ritto all’indennità. Ora, l’espressione «in sedi limitrofe» rimane vaga, per-
tanto sarebbe bene precisarla, anche se mi rendo conto che non è facile,
perché se da Roma, che è una grande città, ci si deve recare in un ente
distante anche 20 chilometri, probabilmente se si vive da quella parte,
si è più vicini; sono però sicuro che da qui deriverà un contenzioso infi-
nito, perché «sede limitrofa» non si capisce esattamente cosa voglia dire.

Infine, i commi 53 e 55 dell’articolo 3 entrano nel merito dell’orga-
nico stabilito per le capitanerie di porto. Come ricorderete, queste ultime
erano state escluse anche dalla legge delega, pertanto i due commi defini-



scono la consistenza di ciascuna categoria dei volontari di truppa del
corpo delle capitanerie di porto e rideterminano anche il numero massimo
degli ufficiali in ferma prefissata, nonché degli allievi presso l’Accademia
navale e delle scuole sottoufficiali della Marina Militare.

La Tabella C, a mio parere la più interessante, determina il finanzia-
mento di leggi di spesa che demandano a quella di stabilità la quantifica-
zione delle risorse da impiegare annualmente. Per quanto riguarda il Mi-
nistero della difesa, essa reca i seguenti stanziamenti: 259.000 euro per il
2013, 257.000 per il 2014, 258.000 per il 2015, per i contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Queste somme sono ri-
dicolmente limitate rispetto alle affermazioni di gratitudine che tutti espri-
mono in occasione delle giornate celebrative di tali associazioni, come
quando, in occasione della sfilata di 200.000 alpini a Trieste, i Ministri
e il Presidente della Repubblica mandano messaggi di congratulazioni o
come quando 30.000 bersaglieri o 50.000 genieri o finanzieri passano
per le vie di una città, ma alla fine, su un bilancio di spesa di 800 miliardi
di euro, se ne dedicano allo scopo 259.000 euro. Non v’è dubbio che que-
sto ragionamento possa farlo davvero chiunque, ma se vi è il suddetto ap-
prezzamento, francamente occorrerebbe un sostegno adeguato. Tra l’altro,
nella parte del bilancio, nella quarta funzione (dedicata al sostegno agli
enti vari), la relativa tabella – che tra l’altro riporta la cifra erronea di
03, mentre si tratta di 025 – vi sono la somma di 250.000 euro per le as-
sociazioni e oltre un milione per la Croce Rossa. Anche in termini nume-
rici mi sembra che non ci siamo, a parte il fatto che queste associazioni,
oltre ad alimentare l’amor di patria ed i relativi valori, si sono orientate
anche a svolgere attività di volontariato. Se andate per esempio al Monu-
mento dedicato al Milite Ignoto, osserverete che le regole della disciplina
sono tenute dai Carabinieri in congedo, che sono bravissimi; gli alpini ed i
bersaglieri realizzano iniziative da ogni parte, andando in giro per il
mondo a rimettere a posto i cimiteri o prodigandosi nei momenti di diffi-
coltà. Non riesco a capire tale discrepanza, francamente, eppure abbiamo
259.000 euro per le associazioni, 65.000 in favore dell’Organizzazione
idrografica internazionale e 3,8 milioni di euro per l’Agenzia industrie di-
fesa (cioè quell’ente che, come sappiamo, dovrebbe costituire a livello eu-
ropeo il luogo per avviare una politica integrata d’acquisizione dei sistemi
d’arma).

La Tabella E, a sua volta, è di estremo interesse, perché riguarda le
spese a carattere pluriennale in conto capitale, cioè le somme che inte-
grano le risorse che la Difesa ha per la parte relativa all’ammodernamento
e al rinnovamento dei suoi sistemi. Si tratta di un discorso molto cospicuo:
la legge n. 266 del 2005, che prevedeva un finanziamento per la realizza-
zione delle fregate FREMM, viene rifinanziata con 321 milioni per il
2013, 261 per il 2014, 268 per il 2015 e 1,184 miliardi per gli anni suc-
cessivi al 2016, per un ammontare complessivo di 2,34 miliardi. Il de-
creto-legge n. 321 del 1996 prevedeva per lo sviluppo tecnologico dell’in-
dustria aeronautica una serie di interventi, dei quali la Tabella E dispone il
rifinanziamento attraverso tre distinte autorizzazioni, ciascuna per un im-
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porto pari a 40 milioni di euro per tre anni, che naturalmente decorrono

dal 2013, dal 2014 e dal 2015. Dirò alla fine quali sono tutti i sistemi so-

stenuti da queste somme assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

Infine, con l’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 215 del 2011,

dedicato alla proroga delle missioni internazionali, si è autorizzato il con-

tributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016, di
125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per la prosecu-

zione degli interventi prima indicati.

Vorrei ora far conoscere ai colleghi commissari gli stanziamenti d’in-

teresse per la Difesa contenuti in altri stati di previsione, in particolare

quello del Ministero per lo sviluppo economico, che costituiscono, se

non la spina dorsale, almeno una componente importantissima del perso-
nale. Nel complesso, per l’anno 2013, presso il Ministero dello sviluppo

economico, 2,352 miliardi vanno aggiunti ai 3,395 miliardi collocati nel

bilancio della Difesa per la parte investimento, che rappresentano non il

25, ma il 36 per cento delle spese della Difesa. In momento di vera crisi

è il funzionamento che colpevolmente rimane ad 1 miliardo e questi soldi

servono per importanti programmi, come i mezzi NH-90, le fregate
FREMM, il programma Eurofighter, il refitting di mezza vita del velivolo

«Tornado», la cosiddetta Forza NEC dell’Esercito, che comprende anche il

Freccia, il Sicral (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate ed Al-

larme), il Cosmo Skyware, il velivolo senza pilota «Neuron», il pro-

gramma SICOTE (Supporto alle Indagini e controllo del Territorio del-

l’Arma dei Carabinieri), la rescue mission CSAR (Combat search and re-

scue) e l’acquisizione di elicotteri AW-101 (che precedentemente erano
EH-101). Nella legge di stabilità la vera componente, estremamente im-

portante per la Difesa, è il rifinanziamento delle leggi che assicurano

nel campo terrestre, navale ed aeronautico il mantenimento in vita di pro-

grammi importantissimi. Con questo avrei concluso l’elenco degli ele-

menti d’interesse per la Commissione difesa nell’ambito della legge di sta-

bilità.

Con riferimento al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-

ziario 2013 e al bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, con parti-

colare riferimento allo stato di previsione del Ministero della difesa, co-

m’è accaduto l’anno scorso, ancora una volta il relatore si trova a presen-

tare una relazione riferita ad una programmazione del suddetto Dicastero

concretata nella nota di variazioni aggiuntiva al bilancio, che in realtà non

è definitiva, perché la realizzazione degli sforzi compiuti con le diverse
leggi sulla spending review è ancora in fieri. Ugualmente, quanto verrà at-

tuato dalla legge delega che abbiamo appena approvato, che poi sarà ap-

provata anche dalla Camera, determinerà pure durante l’anno 2013 varia-

zioni non comprese nella nota aggiuntiva. Pertanto, com’è successo l’anno

scorso, ragioniamo sulla sabbia: le stesse tabelle della nota aggiuntiva a

volte portano dati, a volte altri. Il relatore, preso atto di ciò, cerca comun-

que di tracciare un quadro della situazione, avvertendo, laddove non sono
definitivi, che si tratta di dati temporanei.
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Detto questo, preannuncio che mi avvarrò di una serie di diapositive
per illustrare la mia relazione. La prima intende dare un’idea ai colleghi
dello sforzo che l’Italia compie per sostenere la propria funzione difesa
rispetto ai principali partners europei (Francia, Germania e Gran Breta-
gna): come potete vedere, i cittadini italiani sostanzialmente spendono cia-
scuno un terzo in meno di quanto spendono i tedeschi, la metà di quanto
spendono i francesi e forse i due quinti di quanto spendono gli inglesi.
L’Italia ha destinato al settore nel 2012 lo 0,87 per cento del PIL, mentre
la Francia l’1,46 per cento, la Germania l’1,19 e la Gran Bretagna addi-
rittura il 2,21. Le risorse destinate alla funzione difesa, previste in
14,360 miliardi nel 2011, sono scese a 13,613 miliardi nel 2012, mentre
si prevede che per il 2013 tornino ad assestarsi sui 14,646 miliardi.

Questo discorso non riesce ad essere ben conosciuto nell’ambito della
comunità italiana, la quale molte volte è convinta invece del contrario da
chi proclama che sarebbe bene spendere ancora meno per la Difesa, quasi
che i Paesi testé citati fossero addirittura incoscienti. La realtà è che essi
presentano un debito pubblico pari alla la metà del nostro, il che significa
che le spese italiane per la Difesa non incidono affatto sul nostro debito,
ma sono altre a farlo (forse fatte in maniera irresponsabile). L’Italia, no-
nostante spenda per la Difesa sostanzialmente la metà di quanto spendono
gli altri in proporzione al PIL, riesce però ad avere un debito doppio.

Con riferimento alla ripartizione delle risorse nei principali settori in
cui si articola la funzione difesa, gravi sono le carenze che affliggono la
voce dell’esercizio: dalla seconda diapositiva si evince che, nel momento
in cui è stata redatta la nota aggiuntiva, era prevista complessivamente una
disponibilità per la Difesa di 20,935 miliardi, che nella realtà diventano
20,699, proprio in ragione delle riduzioni apportate alla funzione difesa
e sicurezza.

Con le risorse rappresentate nella terza diapositiva, il Ministero della
difesa dichiara d’intendere privilegiare il raggiungimento ed il manteni-
mento di una capacità adeguata alla risposta alle minacce al territorio
ed alla società italiani e, in secondo luogo, operare efficacemente, in so-
stanza per essere presente decorosamente, con il medesimo livello di ca-
pacità operativa degli alleati, nell’ambito delle operazioni internazionali.
Queste ultime, infatti, sono la vera sfida nei confronti della quale dev’es-
sere preparata la Difesa italiana, perché la capacità operativa in sede di
operazioni internazionali rappresenta il vero peso politico dell’Italia nel
contesto mondiale. Ora, come ho già ricordato, al fine di raggiungere il
traguardo importantissimo del pareggio di bilancio, è stata emanata una
serie di leggi e norme, come la legge di stabilità o quella sulla spending

review, che rappresentano tutti elementi che – lo ribadisco – hanno reso
precaria la definizione della programmazione della Difesa.

In particolare, i provvedimenti che abbiamo incluso nella legge de-
lega e nella spending review, riguarderanno la riduzione dell’acquisizione
di beni e servizi e delle dotazioni organiche del personale, la rivisitazione
del modello del personale militare ed il turn over dei Carabinieri. Speci-
ficatamente, il decreto-legge n. 95 del 2012 (la cosiddetta spending re-
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view) richiede al Dicastero d’individuare misure atte a conseguire nel
triennio 2013-2015 una riduzione della spesa in termini di saldo netto
da rifinanziare per complessivi 682 milioni di euro, che devono però as-
sicurare una riduzione della spesa di 648 milioni di euro.

Queste misure andranno a sommarsi alle riduzioni introdotte dalla
legge di stabilità, per effetto delle disposizioni del decreto-legge n. 138
del 2011 (che allora fu pari a 1,446 miliardi) e di altre misure di conte-
nimento della spesa pubbliche, contenute nelle disposizioni del 2012
(per 606 milioni) e del 2013 (per 786 milioni), nonché a decorrere dal
2014, comportando un’ulteriore contrazione, rispetto alla già fissata attua-
zione preesistente, di un ulteriore 30 per cento nel settore del conto capi-
tale.

Mi rendo conto che questo quadro determini più confusione che sicu-
rezza nelle menti di coloro che mi ascoltano, ma dovevo farlo; adesso,
però, cercherò di essere più lineare, concreto e comprensibile.

Ritornando alla terza diapositiva, troviamo assegnati per il 2013 al
personale 9,683 miliardi, all’esercizio 1,331 miliardi e all’investimento
3,395 miliardi, dati da cui scaturiscono le seguenti considerazioni: dopo
tutto quanto si è detto, ancora una volta, nonostante certe previste ridu-
zioni, a meno della spending review, che qui ancora non è applicata, so-
stanzialmente le risorse dedicate al personale sono rimaste le stesse. Per
quanto riguarda l’investimento dirò dopo, mentre per quanto riguarda l’e-
sercizio, ancora una volta, dopo tutte le dichiarazioni fatte da parte del
Governo sull’assoluta necessità di evitare che lo strumento non abbia la
capacità di funzionare, si presenta una tabella ulteriormente riduttiva.
Ora, devo ammettere francamente di rimanere molto perplesso, perché l’u-
nica cosa che si può suggerire qui è che in prospettiva, nell’ambito del-
l’anno 2013, si cerchi di rinforzare e aumentare questa risorsa in due
modi: da una parte, con i risparmi che si cominceranno ad ottenere da ac-
corpamenti ed eliminazioni di enti ridondanti, al fine di cercare di poten-
ziare le risorse per l’esercizio; dall’altra, occorre prevedere, nell’ambito
della copertura delle operazioni di pace che nella legge di stabilità si pre-
vede sia pari a 1 miliardo, un incremento di almeno altri 300 milioni.
Questa Commissione, già negli anni scorsi, ha operato in quel senso, riu-
scendo a far sı̀ che vi fosse un incremento di 500 milioni per sostenere la
capacità operativa, la preparazione, il consumo di mezzi, la manutenzione
dei materiali impiegati o logorati durante le operazioni in occasione delle
operazioni internazionali. Il rilievo che il relatore muove è che, dopo tutto
quanto si è predicato e stigmatizzato in questi cinque anni di legislatura,
ancora una volta, nell’ultimo anno, il Governo presenta per l’esercizio
un’ulteriore riduzione (di chi sia poi la responsabilità non so).

Nella nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero, presen-
tata dal Governo, si dichiara che i ridotti volumi a disposizione consen-
tono di soddisfare parzialmente solo le esigenze nelle aree fondamentali
della formazione e dell’addestramento del personale e delle capacità ope-
rative più rilevanti e maggiormente coinvolte nelle attività istituzionali ed
operative. È conseguentemente atteso che nel corso del 2013 verrà del
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tutto ad esaurirsi quella flessibilità di gestione derivante dalla complessiva
disponibilità delle scorte e degli effetti di esecuzione contrattuali derivanti
dai precedenti esercizi finanziari che hanno contribuito al mantenimento di
livelli di efficienza superiori a quelli apparentemente conseguibili con il
solo volume annuale di risorse a bilancio.

Quest’affermazione è di estrema gravità: la partecipazione a missioni
a configurazione internazionale richiede il rispetto degli standard NATO,
perché è stabilito con precisione quali debbano essere le capacità operative
di tali unità. Ebbene, gli standard operativi prevedono cicli formativi e ad-
destrativi nel rispetto delle procedure d’approntamento e mantenimento in
efficienza nel tempo dei mezzi e degli equipaggiamenti. È internazional-
mente riconosciuto che la capacità di preparare e sostenere nelle predispo-
sizioni ex ante – sia sotto il profilo addestrativo degli equipaggi e del per-
sonale sia sotto quello tecnico-logistico dell’approntamento dei mezzi ter-
restri, navali e aerei – la riqualificazione, una volta rientrati in Patria,
debba essere particolarmente accurata. Tutte queste attività sono comprese
nell’esercizio: ebbene, cos’è carente ancora una volta da parte del Go-
verno? Proprio l’esercizio.

Ora, o introduciamo nel rapporto alla Commissione bilancio questa
precisazione o valuteremo se apportare qualche emendamento: ritengo in-
dispensabile un’integrazione o attraverso il finanziamento delle operazioni
di pace – come già peraltro è accaduto in precedenza – o attraverso le
esortazioni al Governo – cosa che può essere fatta nel predetto rapporto
– a cercare di riversare e potenziare anno durante tutte le risorse per l’e-
sercizio.

La spending review ha praticamente dimezzato le possibilità di recu-
perare risorse dalla riduzione del personale, elemento che costituisce il
fondamento del disegno di legge di delega sulla revisione dello strumento
militare, che prevede di riequilibrare e ridurre dal 70 al 50 per cento le
spese per il personale, nonché d’integrare l’esercizio e l’ammodernamento
con le risorse risparmiate. L’ammodernamento dev’essere dunque lasciato
da parte, come mi accingo a dimostrare: tutte le risorse disponibili devono
essere messe nell’esercizio, altrimenti si rischia di avere uno strumento
bello, armato decentemente, numeroso nel personale, ma immobile, perché
non ha la benzina, quindi la possibilità di svolgere la propria attività.

A tal proposito, per quanto riguarda l’investimento, come ho già ac-
cennato nella precedente illustrazione, ai 3,395 miliardi che sono nel no-
stro bilancio ne vanno aggiunti i 2,352 del Ministero dello sviluppo eco-
nomico. Vi ho già detto precedentemente quali sono i programmi soste-
nuti, per cui ritengo che la Commissione non si debba preoccupare dell’ar-
gomento investimento, ma dell’esercizio.

Infine, per quanto ha tratto con il problema della funzione difesa, de-
sidero aggiungere una considerazione relativa ai 18 programmi che sono
già stati cancellati a seguito della riduzione delle disponibilità. Tra di
essi, mi sembra non condivisibile la cancellazione del sistema C-RAM
(Counter Rocket, Artillery, and Mortar, di protezione nei confronti di
bombardamenti da parte di mortai), importantissimo per la protezione
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delle nostre unità nell’ambito delle operazioni di pace, perché gli insor-
genti ed i guerriglieri dispongono facilmente di mortai. Inviterei pertanto
la Difesa a rivederne la cancellazione, magari depennando altri programmi
non cosı̀ essenziali per la protezione del proprio personale. Lo stesso si
dica per la cancellazione dell’ammodernamento della componente delle
forze speciali per operazioni speciali: la nostra minaccia principale è
quella del terrorismo ed i corpi speciali sono l’elemento fondamentale
per combatterlo, pertanto trovo discutibile anche tale riduzione. Infine, an-
che sulla cancellazione del programma di bonifica dei poligoni delle Forze
armate vi è grande sensibilità da parte della stessa società. Inviterei per-
tanto la Difesa a rivedere la cancellazione, se possibile, di questi tre pro-
grammi (Sistema C-RAM, sistema di ammodernamento della componente
delle forze speciali e programma bonifica dei poligoni).

Con riferimento alla funzione sicurezza del territorio, desidero muo-
vere esclusivamente una considerazione relativamente al fatto che vi è una
riduzione sia per quanto riguarda la formazione e l’addestramento del per-
sonale, per 1 milione, sia per quanto riguarda la manutenzione e il sup-
porto, nell’esercizio, per 6,5 milioni (come potete vedete dalla quarta dia-
positiva). Ora, è opinione comunemente diffusa in Italia che la scarsa di-
sponibilità di carburante impedisca a volte alle Forze di Polizia di essere
efficacemente presenti come previsto: trattandosi di 6,5 milioni di euro per
la manutenzione ed il supporto e di 1 milione per la formazione e l’adde-
stramento, suggerirei di invitare il Governo, nell’ambito del parere, a rive-
dere tali riduzioni.

Per quanto ha tratto con le funzioni esterne, la spesa rimane costante,
ma, come già ho detto in precedenza, ricordo che assegnare 300.000 euro
alle associazioni e 11 milioni alla Croce Rossa mi sembra sbilanciato. An-
che in quest’occasione, includerei pertanto nel parere la proposta di realiz-
zare un miglior bilanciamento; altrimenti, dopo una consultazione con il
Presidente ed i colleghi, si potrebbe presentare un emendamento alla legge
di stabilità per prevedere un’integrazione, magari prendendo le risorse da-
gli 11 milioni della Croce Rossa: se anziché 259.000 euro, se ne dessero
300.000 o 400.000 alle associazioni e si sottraessero alcune centinaia di
migliaia di euro dagli 11 milioni della Croce Rossa militare, non succede-
rebbe nulla, anche perché nel frattempo questa Commissione ha approvato
una norma che ne ha ridotto dimensioni e compiti.

PRESIDENTE. Senatore Ramponi, la ringrazio per la precisa e pun-
tuale illustrazione dei disegni di legge.

Colleghi, apprezzate le circostanze, propongo una breve sospensione
della seduta, al fine di poter definire l’organizzazione dei lavori, anche in
relazione a quelli dell’Assemblea. Qualora le circostanze lo richiedessero,
infatti, si potrebbe convocare un’ulteriore seduta notturna nella giornata di
domani.

Poiché non vi sono osservazioni, sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 11, sono ripresi alle ore 11,20.
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Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

DEL VECCHIO (PD). Signor Presidente, desidero innanzi tutto rivol-
gere un ringraziamo sincero e sentito al senatore Ramponi per questo suo
intervento, con cui ci ha condotto all’interno della legge di stabilità, evi-
denziando alcuni aspetti di criticità che condivido e che cercherò di riba-
dire nel mio.

La legge di stabilità, che – come sappiamo – è molto importante, è
stata oggetto di esame per un periodo abbastanza lungo nell’altro ramo
del Parlamento, dove, attraverso gli interventi dei gruppi politici che so-
stengono questo Governo, sono stati ottenuti risultati positivi in molti set-
tori, che ora non starò ad esaminare. Vorrei però ricordare che, sempre
alla Camera, attenzione particolare è stata rivolta anche ad alcuni aspetti
di pertinenza del comparto Difesa, perché in quella discussione evidente-
mente si è cercato di superare situazioni di forte criticità.

Ora nell’esaminare questo provvedimento, limitatamente agli aspetti
di nostra specifica competenza, ritengo dobbiamo cercare di compiere
passi in avanti – com’è già stato detto dal senatore Ramponi – per miglio-
rare ulteriormente, per quanto possibile, quest’atto cosı̀ importante.

Va ricordato intanto che le risorse finanziarie assegnate al Ministero
della difesa in quest’ultimo periodo sono sempre state fortemente contratte
e dobbiamo ancora scontare quanto previsto da una legge recente in ter-
mini di riduzione del bilancio della Difesa negli anni 2012, 2013 e
2014. Questo fatto ci riconduce di nuovo a quella situazione, già eviden-
ziata, di grande criticità per quanto riguarda il settore dell’esercizio, stante
naturalmente la rigidità del comparto del personale. A ciò si vanno ad ag-
giungere anche le difficoltà che peseranno anche sul settore dell’investi-
mento, perché queste riduzioni, potendo essere destinate solamente al set-
tore dell’esercizio e degli investimenti, andranno a rendere ancora più dif-
ficile una situazione già al limite della sopportazione.

Vorrei poi ribadire altri aspetti presenti nella legge di stabilità che
sono già stati ricordati, come l’assegnazione veramente irrisoria – che
quasi fa scandalo, come giustamente ha sottolineato il senatore Ramponi
– delle risorse per le associazioni combattentistiche e d’arma: 250.000
euro evidentemente costituiscono una cifra assolutamente non sufficiente
a soddisfare le esigenze d’impegno che esse continuano a manifestare
giornalmente nella vita del nostro Paese. Si tratta di associazioni che,
tra l’altro, rappresentano tutta una parte della popolazione che – com’è
stato ricordato – partecipa attivamente non solo agli incontri, ma anche
al sostegno alla vita del Paese in particolari circostanze: sono già stati ri-
cordati gli interventi delle associazioni nelle situazioni di calamità. La loro
predisposizione generosa credo debba essere compensata da un’attenzione
maggiore da parte di tutti noi, Parlamento e Governo, rispetto a quella fi-
nora prevista.

Un altro aspetto che ritengo debba rimanere all’attenzione di questa
Commissione è relativo alle pensioni di guerra: in questo settore, come
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sanno benissimo il rappresentante del Governo ed il signor Sottosegretario,
sono già stati compiuti miglioramenti rispetto all’iniziale stesura del dise-
gno di legge; tuttora, però, esiste una penalizzazione delle pensioni di re-
versibilità per i familiari di chi aveva acquisito il diritto alle pensioni di
guerra. Anche se lo sanno tutti, vorrei ricordare che queste ultime non
sono un beneficio, ma un riconoscimento – morale, più che sostanziale
– di quello che molte persone hanno fatto per il bene della nostra Patria
e del nostro Paese. Mi sembra quindi di cattivo gusto continuare a pena-
lizzare tali pensioni, pertanto auspico che nel prosieguo dei nostri lavori si
possa convenire da parte di tutti, cercando il consenso del Governo, di su-
perare queste difficoltà e limitazioni.

Altro aspetto rilevante è relativo alle missioni di pace, le cui risorse
non sono state ulteriormente incrementate: questo potrebbe determinare
una situazione di difficoltà nel corso dell’anno 2013, perché evidente-
mente adesso non siamo in grado di escludere che possano nascere altre
esigenze nel quadro strategico che ci sta più vicino.

Altro aspetto essenziale è il turn over: com’è stato ricordato, è stata
posta una nota molto importante, relativamente al fatto che esso può rag-
giungere anche il livello del 50 per cento. Si tratta di un risultato molto
positivo, ma dobbiamo renderci conto che questo provvedimento dovrà es-
sere opportunamente sostenuto da risorse finanziarie adeguate. Quelle at-
tualmente inserite nella legge di stabilità possono prevedere soltanto un
aumento del turn over fino al 5 o al 6 per cento. Questa materia è estre-
mamente delicata, poiché attiene alla sicurezza dell’Italia, in quanto biso-
gna garantire il soddisfacimento delle esigenze organiche delle Forze di
Polizia, ma va anche incontro alla stabilizzazione del processo di recluta-
mento del personale delle Forze armate. Trattandosi dunque di due aspetti
molto importanti, credo che anche questo possa essere un altro argomento
cui la nostra Commissione possa dare un contributo positivo.

Le nostre attività, per quanto attiene alla legge di stabilità, potranno
essere rivolte a correggere questi aspetti, pur rendendoci tutti conto del
momento di grande difficoltà che sta vivendo il Paese. Quelli richiesti,
però, non sono sforzi impossibili: mi auguro quindi che, anche attraverso
l’uniforme parere di tutti i componenti di questa Commissione ed il con-
cordo avviso del Governo, si possa porre rimedio a tali aspetti, che vera-
mente dovranno essere al centro della nostra attenzione.

Per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero della difesa,
vorrei approfittare delle slides proiettate dal senatore Ramponi, dato che –
com’è emerso chiaramente durante la sua relazione – la discussione verte
sui dati e sulle risorse finanziarie ivi indicate. La prima – che pure attiene
limitatamente al tema in discussione, dato che è relativa alla funzione Di-
fesa nei principali Paesi europei – è molto importante, perché non ha fatto
altro che confermare quello che ormai abbiamo approvato e ci siamo detti
tantissime volte: l’Italia, nel quadro delle alleanze in cui si trova e soprat-
tutto nel confronto con le Nazioni con cui più attivamente opera anche
nelle operazioni internazionali, ha una funzione Difesa che viene sostenuta
in maniera sensibilmente inferiore a quanto avviene nelle altre nazioni.
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Certamente non possiamo pretendere di avvicinarci alla Gran Breta-
gna, che per la funzione Difesa raggiunge una percentuale di risorse del
2,21 per cento rispetto al prodotto interno lordo, né alla Germania né
alla Francia. Non possiamo però non sottolineare ancora una volta come
l’entità delle risorse assegnate alla funzione Difesa, che – com’è noto –
non tiene in considerazione la funzione sicurezza, raggiunga lo 0,87 del
prodotto interno lordo. Questo è già un dato di fatto che credo dovremmo
sempre ricordare. Con quest’entità di risorse abbiamo operato in passato e
cercheremo di farlo anche in futuro, anche in considerazione del fatto che
non è assolutamente possibile modificare sostanzialmente questi dati di
fatto, ne siamo consapevoli.

La seconda slide è ugualmente importante, perché ripartisce per il
2013 le risorse finanziarie assegnate alla funzione Difesa, che raggiunge
un totale di 14,5 miliardi di euro, ed evidenzia l’oggetto del nostro appro-
fondimento durante la legge delega, con la quale abbiamo preso atto che
la gran parte di queste risorse è destinata al personale, che l’investimento
raggiunge una certa entità e soprattutto che l’esercizio è fortemente pena-
lizzato. Il senatore Ramponi ha sottolineato questo aspetto: anche guar-
dando l’evoluzione dal 2011 al 2013, vediamo che, nonostante si sia
più volte detto che l’esercizio ha raggiunto un limite di sostentamento
al di sotto del quale non si può scendere, purtroppo dobbiamo prendere
atto e constatare che anche per il 2013 ci sarà un abbattimento dell’eser-
cizio. Questo naturalmente ci impone iniziative o comunque tentativi di
coinvolgere il Governo, perché quest’esercizio possa in parte essere ele-
vato.

Le alternative a questa situazione per il 2013 non sono molto artico-
late e possibili, al di là di questa che abbiamo individuato, perché l’inve-
stimento ha già scontato e pagato tutte le riduzioni del bilancio previste
per il 2013 (pari a circa 270 milioni di euro), che sono già state scaricate
su tutto l’investimento.

Abbiamo già sentito come questa riduzione abbia comportato lo slit-
tamento o comunque la sospensione momentanea di alcuni investimenti di
ammodernamento importanti per le Forze armate. Non credo che un ulte-
riore approfondimento sugli investimenti possa portare a sostanziali mi-
glioramenti della situazione. Questo dunque il quadro, nel quale dobbiamo
operare come abbiamo fatto: il Senato ha approvato questa legge delega in
maniera molto incisiva, apportando anche miglioramenti al testo iniziale.
Dobbiamo continuare su questa linea, sperando che tale legge delega, in
un tempo abbastanza contenuto, possa cominciare a sortire effetti positivi,
garantendo comunque tutte le aspettative del personale. Sappiamo che in
questa legge delega vi sono anche provvedimenti organizzativi di accorpa-
mento e riunione dei reparti in tanti enti, che quindi potranno comportare
economie.

Per quanto riguarda questo specifico disegno di legge, ritengo che la
nostra attenzione dovrà essere rivolta essenzialmente all’esercizio, per cer-
care in una qualche maniera d’incrementarlo, attraverso una maggiore ali-
mentazione o un maggior finanziamento delle missioni internazionali –
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com’è avvenuto già in passato – oppure attraverso l’individuazione nelle
pieghe del bilancio di qualche risorsa finanziaria aggiuntiva da destinare
a questo scopo e a questo settore.

Infine, signor Presidente, per dare un contributo a quanto ha detto il
relatore, certamente dovrà esservi uno scambio di idee con il Governo, vi-
sto che questa legge di stabilità è già stata approvata dalla Camera. Vi
sono infatti alcuni aspetti, tra quelli ricordati (ad esempio il turn over),
che credo meritino una riflessione essendo veramente pressanti sia per co-
loro che sono già risultati idonei, ma che – come sappiamo – non possono
accedere, sia per altri aspetti.

AMATI (PD). Presidente, dalle immagini che sono state rappresen-
tate vedo sempre un confronto che, secondo me, resta parziale. Quindi,
vorrei segnalare questo dato.

Ogni volta che si parla di raffronto sulle spese, il confronto è tra Ita-
lia, Francia, Germania e Inghilterra, ma è sempre esclusa la Spagna. Nel
momento in cui si ragiona sulla funzione difesa dei principali Paesi euro-
pei, fintanto che non si consideri l’Italia fuori dall’Europa, bisognerebbe
considerare nel quadro anche la Spagna e, comunque, tutti i Paesi europei
che fanno parte del G8, cosı̀ da poter avere un confronto realistico.

Sul riferimento al dato dello 0,87 per cento del PIL, ne abbiamo cosı̀
discusso già in passato, che mi sembra perfino pleonastico ricordare che
questo valore non è assoluto perché ad esso va aggiunto un altro quanti-
tativo di impegno di spesa che abbiamo più volte tutti riconosciuto esi-
stere. Da questo punto di vista, quindi, mi sembra che sia comunque
una forzatura non volerlo riconoscere.

Sono d’accordo che sul fronte dell’esercizio sia confermata una pena-
lizzazione e concordo con quanto segnalato dai colleghi. Infine, in una di-
mensione che vuole essere quella dell’ammodernamento, mi permetto di
invitare a un ammodernamento semantico e linguistico, che riguarda
non solo tutti i colleghi, ma anche tutti i rappresentanti delle Forze armate,
che sono venuti qui in Commissione a raccontare, anche in modo mirabile,
il quadro dello stato dell’arte.

Tutti fanno riferimento a lastrine ogni volta che presentano immagini.
Il termine di lastrine non si riferisce neanche alle diapositive, ma a
quando, prima degli anni 50, le diapositive erano proiettate su lastrine
di vetro.

Io pregherei, non solo i colleghi, ma anche i rappresentanti delle
Forze armate che parlano di una rappresentazione moderna di questo set-
tore, di parlare di slide o magari di ricordare che ormai siamo nell’era dei
computer e che le lastrine appartengono ad un’altra epoca.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale congiunta.

MILONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Presidente, nella mia
replica desidero puntualizzare soltanto poche questioni.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 14 –

4ª Commissione – 17º Res. Sten. (4 dicembre 2012) Tabella 11



In riferimento a questo tema, per quanto riguarda il finanziamento del
fondo per le missioni di pace (che originariamente era pari a un miliardo
di euro), vi è l’esigenza di destinare a tale fondo una significativa parte
del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (che ha una dota-
zione di 315 milioni di euro per l’anno 2013), ai sensi del comma 30 del-
l’articolo 2 della legge di stabilità. Tale somma è stata fissata a 150 mi-
lioni di euro.

Bisogna evidenziare l’assoluta insufficienza del fondo di 10 milioni,
per consentire alle amministrazioni interessate di incrementare le percen-
tuali del turn over in misura sufficiente a garantire l’assunzione nelle forze
di polizia e nel corpo dei vigili del fuoco sulla base delle procedure di
concorso già espletate tenuto conto che le incisive riduzioni delle risorse
assegnate ai Ministeri e operate dagli ulteriori provvedimenti di conteni-
mento della spesa pubblica rendono difficile la possibilità di recuperare
risorse nella rimodulazione di programmi di spesa destinati all’innalza-
mento delle citate percentuali.

Per quanto riguarda la condizione già posta dalla Commissione difesa
sulla necessità di chiarire il significato da attribuire alla locuzione sede di
servizio limitrofa, è assolutamente necessario definirla meglio, in modo da
evitare paradossali applicazioni della norma.

In particolare, si tratta di chiarire che per sede di servizio limitrofa,
tenuto conto che le forze armate spesso non hanno un’organizzazione ar-
ticolata e diffusa sul territorio, sicché i relativi enti sono ubicati non solo
in comuni distanti, anche diverse centinaia di chilometri, ma anche in una
diversa e lontana Regione, e considerata la stessa collocazione della dispo-
nibilità introdotta dal citato articolo 1, comma 120, nell’ambito dell«arti-
colo 1 della legge n. 86 del 2001, non può che intendersi quella sede di
servizio ubicata nel comune limitrofo, ovvero attiguo, anche se distante
a più di 10 chilometri.

La ratio dell’intervento risiederebbe nella necessità di limitare il rico-
noscimento delle indennità di trasferimento alla sussistenza di un signifi-
cativo disagio, allorquando il trasferimento dell’interessato consegua a
provvedimenti di soppressione o di dislocazione di enti.

Tale chiarimento potrebbe essere realizzato con un puntuale inter-
vento di modifica della norma, ovvero con l’assunzione da parte del Go-
verno dell’impegno di dare corretta applicazione alla norma nel senso so-
pra indicato. Altrimenti diventerebbe effettivamente difficile e aprirebbe la
strada a una innumerevole sequela di ricorsi, alcuni certamente motivati.

Per quanto riguarda la questione delle associazioni combattentistiche,
è certamente condivisibile che vadano incrementato incrementate. La Di-
fesa prevede almeno 647.000 euro, ma se ve ne fossero di più certamente
si renderebbe un servizio di assoluta importanza per quelle associazioni
che si dedicano, cosı̀ attivamente e cosı̀ utilmente, anche a interventi estre-
mamente utili anche a fini sociali.

Per il resto, non vi sono altre osservazioni da fare da parte del Go-
verno.
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PRESIDENTE. Nel ringraziare il rappresentante del Governo per le
sue precisazioni, chiedo al relatore se ha qualcosa da aggiungere.

RAMPONI, relatore sul disegno di legge di stabilità per le parti di

competenza e f. f. relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. No, signor Presidente, ho soltanto il
dubbio sull’opportunità di formulare qualche emendamento o di limitarmi
ad includere nel parere soltanto cos’ha fatto il Governo, per quanto ha
tratto con l’incremento delle risorse per le associazioni e di quanto desti-
nato alla copertura delle operazioni internazionali, con la precisazione
sulle aree limitrofe e con la restituzione ai carabinieri di quei 7 milioni
per l’addestramento del personale e per l’esercizio dei mezzi.

Questi i punti: adesso ho recepito quanto hanno detto i colleghi, che
sostanzialmente, per loro stessa ammissione, confermavano le osserva-
zioni; d’altra parte, non è che si possa inventare la luna. Vedremo se for-
mulare qualche emendamento o meno, a seconda degli impegni che può
assumere il Governo. È chiaro che, se ad un certo punto non vi è assolu-
tamente la possibilità di variare l’entità della spesa, l’incremento per le as-
sociazioni non potrà che richiedere l’individuazione da parte nostra di
qualcuno cui togliere qualcosa, come la Croce Rossa, come ho detto
prima.

Per quanto riguarda invece la copertura delle operazioni di pace, a
suo tempo ci limitammo ad includerla nel rapporto come raccomandazione
e successivamente, in sede di definizione del decreto di copertura, il Go-
verno ne tenne conto; vedremo.

PRESIDENTE. Colleghi, ritengo che la proposta presentata dal rela-
tore sia di buonsenso, pertanto potremmo predisporre un rapporto, tenendo
conto di tutte le osservazioni citate.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 127, comma 2 del Regolamento, è
possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli dei disegni
di legge o alle tabelle. In base all’articolo 128 del Regolamento, invece,
gli emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere presentati
solo alla Commissione bilancio, mentre presso la Commissione difesa pos-
sono essere presentati emendamenti riferiti alla tabella di bilancio di com-
petenza.

Propongo quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali
ordini del giorno ed emendamenti per le ore 11 della giornata di domani.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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