
 

 

 

 
 

DIFESA (4ª)  
 

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2012  

274ª Seduta (antimeridiana)  
 

Presidenza del Presidente  

CANTONI  

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.  
 

 

La seduta inizia alle ore 8,55. 
 

 

AFFARE ASSEGNATO  
 

Revisione dello strumento militare (n. 788)  
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)  
 

Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 marzo scorso. 
 

Il presidente CANTONI, nel riepilogare l'iter dell'affare in titolo, ricorda che lo scorso 7 

marzo il senatore Scanu aveva presentato, a nome del Gruppo del Partito democratico, una 

serie di proposte di audizione. 
 

Interviene quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, la senatrice AMATI (PD), ribadendo 

la necessità di svolgere un'esauriente istruttoria e comunicando l'intenzione della propria parte 

politica, ai fini di un esame in tempi congrui, di ridurre il programma di audizioni al Capo di 

Stato maggiore della Difesa, ai Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e 

dell'Aeronautica, alle rappresentanze COCER ed a rappresentanti dei sindacati del personale 

civile delle Forze armate. 

L'oratrice sottolinea, altresì, l'opportunità a che il ministro della Difesa trasmetta alla 

Commissione della documentazione specifica sul tema, ed in particolare una tabella 

contenente i dati relativi ai congedi per limite d'età nei prossimi otto anni, ripartiti per 

categorie di personale. 
 

Il senatore RAMPONI (PdL), nel ricordare la necessità di pervenire comunque in tempi 

congrui all'approvazione di una risoluzione, propone di integrare l'elenco proposto dalla 

senatrice Amati con l'audizione del Segretario generale della Difesa, al fine di ottenere 

elementi conoscitivi sulle questioni inerenti l'ammodernamento dello strumento. 
 

Il presidente CANTONI rileva che l'elenco proposto dalla senatrice Amati è comunque assai 

più contenuto di quello prospettato dal senatore Scanu lo scorso 7 marzo. 
 

La Commissione conviene quindi di udire sul tema il Capo di Stato maggiore della Difesa, i 

capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Segretario generale 

della Difesa, nonché rappresentanti del COCER e dei sindacati del personale civile della 

Difesa.  


