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DIFESA    (4ª) 

  

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015 

151ª Seduta 

  

Presidenza del Presidente 

LATORRE  

  

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.                         

  

  

            La seduta inizia alle ore 9,10. 

  

  

SULLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE   

  

In apertura di seduta il presidente LATORRE ricorda l'odierna giornata nazionale dell'unità nazionale 

e delle Forze armate, ricorrenza che assume un particolare significato in occasione nel centenario 
dell'entrata italiana nella Grande guerra. 

            Esprime quindi un pensiero riconoscente per l'operato delle Forze armate, che rendono 

lustro al Paese nei teatri operativi internazionali in cui sono impiegate ed il cui operato è molto 

apprezzato dai Paesi partner atlantici ed europei, come personalmente verificato in occasione della 
recente visita a Washington di una delegazione della Commissione. 

  

         La Commissione -ed in particolare i senatori Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) 

e GUALDANI (AP (NCD-UDC))- si associa. 

  

  

IN SEDE CONSULTIVA  

  

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2016-2018   

- (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 
2016-2018 

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2016) 

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto favorevole 
con osservazioni) 

  

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. 

  

     Con riferimento all'intervento svolto nella seduta di ieri, il senatore MARTON (M5S) ne chiarisce 

la natura squisitamente metodologica, precisando che la propria parte politica è decisamente 

favorevole al rinnovo del contratto per il personale del comparto difesa e sicurezza. 

            L'integrazione si rende a suo avviso necessaria in quanto la formulazione adottata nel 
resoconto della seduta di ieri poteva -per contro- indurre a diverse considerazioni. 

  

         Il senatore PEGORER (PD) osserva innanzitutto che tra i princìpi informatori della legge n. 

244 del 2012 risulta l'obiettivo di pervenire ad una ripartizione delle risorse del comparto per il 50 

per cento al personale, per il 25 per cento all'esercizio e per il 25 per cento agli investimenti. Le 

linee direttrici del recente Libro bianco della Difesa sembrerebbero tuttavia introdurre criteri diversi. 

Sarebbe allora opportuno operare un approfondimento in ordine al rapporto sussistente tra le 
statuizioni della legge in questione ed il citato Libro bianco. 
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            Osserva quindi che anche l'attuale bilancio prevede una contrazione delle risorse che, per 

quanto contenuta, fa seguito ad una lunga serie di atti similari. A ciò ha fatto però fronte lo sforzo 

operato, dagli esecutivi della presente legislatura, di ridurre ogni possibile spreco, cui dovrebbe 

esser conferita maggiore visibilità. Considerato comunque che la contrazione maggiore 

sembrerebbe ravvisarsi negli investimenti domanda in che misura sia coinvolto il programma di 
acquisizione dei velivoli F-35. 

            Dopo aver auspicato la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un 

apposito fondo destinato a coprire le attività svolte dalla Difesa in sede di protezione civile, pone 

l'accento sulla necessità di procedere quanto prima al rinnovo contrattuale per il personale del 

comparto, al fine di rispettarne la specificità e lo sforzo compiuto anche a tutela dell'ordine pubblico 
(che, in relazione allo svolgimento dell'Expo di Milano, si è rivelato determinante). 

            Conclude auspicando che possa essere evitata la riduzione, prevista dalla legge di stabilità, 

dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche, incluse quelle partigiane, e d'arma, in 
ragione della loro meritoria opera di conservazione della memoria. 

            

         Con riferimento alle problematiche generali evocate dal senatore Pegorer, il 

senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) auspica la convocazione -posteriormente 

alla sessione di bilancio- di uno specifico Ufficio di Presidenza al fine di effettuare gli opportuni 
approfondimenti. 

  

         Il presidente LATORRE, dopo aver fornito assicurazioni al senatore Battista in tal senso, 
dichiara conclusa la discussione generale. 

  

            Il sottosegretario ALFANO replica agli intervenuti precisando innanzitutto che la gestione 

delle risorse provenienti da decisioni europee rientra nei compiti del Ministero dell'economia e che, 

trattandosi di fondi straordinari, appare difficile destinarne una quota al rinnovo dei contratti del 

personale, che di norma è effettuato con risorse disponibili a regime. In ogni caso, la tematica 
rimane una priorità per il Dicastero, che si adopererà in tal senso nelle sedi opportune. 

            Per quanto concerne le linee direttrici di cui al Libro bianco e a possibili divergenze con 

quanto previsto dalla legge n. 244 del 2012, osserva che i documenti di bilancio operano comunque 

nel quadro delineato dalla normativa vigente, precisando altresì che, all'interno della citata legge n. 

244, l'obiettivo di ripartire le risorse nella misura del 50 per cento per il personale, del 25 per cento 

per l'esercizio e del 25 per cento per gli investimenti non è comunque espressamente menzionato 

dall'articolato. Considerato che per il 2016 la consistenza delle Forze armate si attesterà a 170.000 

unità e che, entro il 2024, dovrà scendere a 150.000, sarà comunque necessario adoperarsi al fine 
di conciliare la predetta riduzione con la necessità di garantire la piena operatività dello strumento. 

            Con riferimento, quindi, a paventate riduzioni degli investimenti, assicura che le risorse 

disponibili saranno comunque sufficienti a garantire la prosecuzione dei programmi già sottoscritti, 

il che rappresenta una evoluzione positiva che caratterizza la presente legislatura. 

            Si sofferma, da ultimo, sulle problematiche inerenti alla valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, precisando che, a fronte di previste valorizzazioni, viene 'congelato' nel bilancio del 

Dicastero l'importo corrispondente. La Difesa è comunque impegnata su questo versante con una 
struttura dedicata. 

  

         Replica anche, brevemente, il relatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)), soffermandosi sulla 

riduzione dei costi fissi derivante dalla razionalizzazione degli organici. 

  

         Il presidente LATORRE informa quindi la Commissione che, alla scadenza del termine, fissato 

per le ore 18 delle giornata di ieri, risulta presentato un solo ordine del giorno al disegno di legge di 
bilancio (pubblicato in allegato). 

            Invita quindi il presentatore ad illustrarlo. 

  

         Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra brevemente l'ordine del 

giorno G/2112/1/4, osservando che le risorse stanziate per l'istituto dell'ausiliaria potrebbero 

essere meglio impiegate per favorire un efficace sistema di previdenza complementare per il 
personale più giovane. 

  

         Il relatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) si rimette alle considerazioni che il rappresentante 
del Governo riterrà di formulare sul punto. 
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            Il sottosegretario ALFANO, dopo aver precisato che già allo stato attuale le spese 

modulabili per l'istituto dell'ausiliaria sono praticamente nulle e dopo aver assicurato che il 

Dicastero effettuerà le dovute valutazioni in ordine alla possibile istituzione di forme di previdenza 

complementare, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2112/1/4, che risulta così 
accolto dal Governo. 

  

         Il presidente LATORRE dichiara concluso l’esame degli ordini del giorno e invita il relatore a 

illustrare la proposta di rapporto. 

  

         Il relatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) dà lettura di uno schema di rapporto favorevole 

con osservazioni (pubblicato in allegato), che recepisce le risultanze del dibattito svolto in sede di 
discussione generale. 

  

         Il senatore MARTON (M5S) dà quindi conto di uno schema di rapporto contrario, a firma dei 
rappresentanti della propria parte politica (pubblicato in allegato). 

  

         Il presidente LATORRE avverte che si passerà alla votazione dello schema di rapporto 
predisposto dal relatore. 

  

         Il senatore VATTUONE (PD), nel rilevare che la contrazione del bilancio della Difesa appare 

comunque sopportabile e nel porre l'accento sul positivo esito delle missioni internazionali europee 

nel Mediterraneo e sull'importante contributo fornito ad esse dalle Forze armate, preannuncia, a 
nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole. 

  

         Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)), nel preannunciare, del pari, il voto favorevole della 

propria parte politica e nel complimentarsi con il relatore per il lavoro svolto, invita il Governo a 

soffermarsi su un particolare aspetto della partecipazione delle Forze armate all'operazione "strade 

sicure": sembrerebbe, infatti, che il personale militare ivi impiegato guadagni dei punteggi ai fini di 

rafferme future. Sarebbe allora opportuno, a proprio avviso, evitare il prodursi di ingiustificate 
sperequazioni, alla luce dell’alto numero di giovani interessati al servizio nelle Forze armate. 

  

         Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), apprezzato lo sforzo del relatore nel recepire nello 

schema di rapporto le problematiche da lui evocate in sede di discussione generale, preannuncia -a 

nome della propria parte politica e nonostante l'avviso nettamente contrario della stessa sul 
contenuto dei documenti di bilancio- il voto di astensione. 

            Preannuncia inoltre la presentazione di emendamenti presso la Commissione bilancio in 

relazione alla delicata tematica del rinnovo contrattuale del personale del comparto difesa e 

sicurezza. 

  

         Il senatore MARTON (M5S) si pone problematicamente sulle riduzioni di spesa per acquisti di 
beni e servizi per la Difesa preannunciando la presentazione di emendamenti nella sede di merito. 

            Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sullo schema di 
rapporto predisposto dal relatore. 

  

         Il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di 
rapporto del relatore, che è approvato dalla Commissione. 

Lo schema di rapporto presentato dai senatori Santangelo, Marton e Cotti, sarà pertanto inviato alla 

Commissione bilancio come rapporto di minoranza. 

  

  

            La seduta termina alle ore 9,50. 
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

 SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER L'ANNO FINANZIARIO 
2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 

(DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 11) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL 
DISEGNO DI LEGGE N. 2111 

  

  

            La Commissione difesa, 

  

            esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero della difesa per 
l’anno finanziario 2016 e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità; 

  

            formula rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni: 

  

            a) esprime l'auspicio a che il Governo possa procedere, in tempi congrui e compatibilmente 

con le disponibilità di bilancio, al rinnovo del contratto per il personale del comparto difesa e 
sicurezza; 

  

            b) esprime altresì l'auspicio a che la Difesa possa disporre di risorse adeguate a far fronte 

agli impegni in ambito nazionale ed internazionale, attraverso una ripartizione ottimale delle risorse 

disponibili tra personale, esercizio ed investimenti ed una sollecita implementazione delle linee 
direttrici contenute nel Libro bianco della Difesa di recente pubblicazione; 

  

            c) auspica inoltre la costituzione di uno specifico fondo, presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, per sostenere l’attività di concorso alla protezione civile svolta dalle Forze armate; 

  

            d) da ultimo, esprime l’auspicio a che le associazioni combattentistiche e d’arma possano 

continuare a beneficiare di adeguati contributi, stante il valore culturale e di custodia della memoria 
storica della loro attività 

 

 

  

  

  

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI SANTANGELO, MARTON E COTTI SULLO 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E 

PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE NN. 2112 - TABELLA 11) E SULLE 
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111 

  

La 4ª Commissione permanente, 

  

            esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ed il disegno di 

legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2016-2018 (disegni di legge nn. 2111 e 2112); 

  

            premesso che: 

  

            la legge di stabilità e il bilancio di previsione sono giunti all'esame del Senato della 

Repubblica dopo ben dieci giorni dalla seduta del Consiglio dei ministri che - il 15 ottobre - li ha 
approvati; 

  

            il giorno 2 novembre 2015, a distanza di una settimana dall'invio della documentazione 

sugli atti citati, non sono ancora disponibili testi digitali "non fotografati". Le tabelle dei documenti 
di bilancio sono invece state rese disponibili solo nella giornata di giovedì 29 ottobre; 

  



            come riportato anche nei documenti forniti dagli uffici della Commissione difesa del Senato, 

i documenti di bilancio in titolo non propongono più un'analisi degli aggregati denominati "funzioni" 

(difesa, sicurezza pubblica, ausiliaria, esterne). All'interno di dette funzioni si potevano distinguere 

le spese afferenti a: personale, esercizio ed investimento. Il superamento dell'innanzi indicata 

tripartizione sarebbe dovuto avvenire, ai sensi delle indicazioni contenute nel Libro Bianco per la 

sicurezza internazionale e la Difesa dello scorso aprile 2015, "nell'ambito di una più ampia revisione 

della governance della Difesa". Revisione di cui non risulta traccia alcuna, stanti le modalità con le 

quali il Governo presenta i disegni di legge in titolo o ripropone, a mero titolo d'esempio, l'impiego 
dei contingenti italiani nelle missioni internazionali; 

  

            considerato che: 

  

            il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016 (atto Senato 2111) contiene talune, 
insufficienti, disposizioni relative al settore della Difesa; 

  

            il riconoscimento di crediti contributivi al personale statale, ed in particolare per il 

personale delle Forze armate e Corpi di polizia, di cui all'articolo 27, comma 1, è da ritenersi un 

mero atto dovuto nei confronti di una categoria che già dal lontano 2010, come riportato dalla 

relazione tecnica che accompagna il provvedimento, attende stanziamenti di siffatta natura per 
l'indennità di vacanza contrattuale; 

  

            il finanziamento - di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 27, per 83 milioni di euro 

complessivi (dei quali solo 1.9 milioni in favore del Corpo della polizia) per l'anno 2016, per la 

prosecuzione degli interventi per la straordinaria esigenza di prevenzione e contrasto alla 

criminalità e al terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 

78 - dell' operazione "strade sicure", nonché delle azioni di vigilanza - di cui all'articolo 3, comma 2, 

del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 - nella cosiddetta "terra dei fuochi", rappresentano nel 

modo più esaustivo la scellerata condotta finanziaria del Governo italiano, che fa dell'emergenza 

una modalità consolidata della programmazione finanziaria, non preoccupandosi di risolvere, o 

programmare, degli interventi che risolvano le cause scatenanti la situazione emergenziale. All'uopo 
giova ricordare che l'operazione strade sicure risale all'agosto del 2008; 

  

            le riduzioni di spese per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 28, tabella 3, indicano 

un risparmio per il Ministero della difesa di ben 13,9 milioni di euro. Tale decurtazione è da 

intendersi, ad opinione dei proponenti senatori, quale taglio lineare alle dotazioni del Dicastero. Nel 

caso in cui si tratti invece di un'azione di efficientamento della spesa, come ritenuto dal Ministro 

proponente, detta azione paleserebbe uno spreco di risorse - di cui il Ministro sarebbe politicamente 

e finanziariamente responsabile - nell'acquisto di beni e servizi per l'anno 2015, ai sensi del citato 

programma CONSIP per il 2014. In altre parole il Ministero, al fine di giustificare un'azione di 

efficientamento della spesa, nel migliore dei casi, si trova ad ammettere un uso inefficace per 
l'anno precedente, nonostante l'esistenza di un programma CONSIP già per l'anno 2014; 

  

            le dismissioni immobiliari di cui all'articolo 33, comma 32, sono illustrate in relazione come 

foriere di risparmi "per non meno di 300 milioni per l'anno 2016". Tuttavia la relazione tecnica, in 

riferimento al medesimo comma dell'articolo 33, riporta, a pagina 174, un risparmio "non inferiore 

a 200 milioni per l'anno 2016". Nel complesso, come riportato nella tabella di riepilogo di cui alla 

pagina 166 del provvedimento, per il Ministero della difesa si registra una riduzione di 219 milioni, 

composta dalle entrate garantite dalla citata disposizione di cui al comma 32 (200 milioni) e dalle 

riduzioni - pari a 19 milioni - di cui all'elenco 2 (pagina 369); 

  

            al titolo XI, articolo 51 - fondi speciali e tabelle - tabella A si rinvengono accantonamenti di 

risorse "preordinate alla copertura finanziaria di tantissimi disegni di legge di ratifica". È infatti 

indicato un elenco lunghissimo di disegni di legge di cui le Commissioni affari esteri di Camera e 

Senato si sono già occupate o si stanno occupando. Molti di questi trattati riguardano accordi per la 

cooperazione militare, siglati in numero assai significativo, e senza precedenti, dai Governi della 

XVII legislatura - ed in particolar modo dal Governo Renzi - al fine preordinato di fungere da 
procuratore commerciale dell'industria di armamento italiana; 

  



            continuando, nella successiva tabella B del medesimo articolo 51, si rinviene un altrettanto 

discutibile accantonamento, pari a 34 milioni circa, per il solo anno 2016, relativo alla 

"partecipazione dell'Italia alla spesa di ristrutturazione del Quartier generale Atlantico". 

Accantonamento che si aggiunge ai circa 45 milioni di euro già stanziati dall'Italia per gli anni 2014 

e 2015. All'uopo giova rammentare che in riferimento alla citata realizzazione infrastrutturale, 

numerose sono state le inchieste giornalistiche che hanno svelato i ritardi (la consegna era prevista 

inizialmente per il 2013) e i costi faraonici (circa 900 milioni di euro con spese non previste per 
circa 250 milioni); 

  

            tali spese appaiono inoltre particolarmente ingiustificate se si compie una seria riflessione 

sull’utilità dell’appartenenza dell’Italia all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord che, 

nata come un’organizzazione difensiva è divenuta - con gli accordi di Washington (1999) e di 

Lisbona (2003) - di fatto, uno strumento di offesa e di attacco al servizio prevalente di una nazione: 
gli Stati Uniti; 

  

            questo organismo, ai nostri giorni, rappresenta quindi il mantenimento dell’egemonia 

statunitense sulla politica estera italiana ed europea, generando squilibri internazionali che sono 

spesso potenziali cause di fenomeni di rilevante pericolosità sociale, come il terrorismo. Dunque, 

l’impegno di ulteriori risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione degli attuali obiettivi NATO, è 

da valutarsi inopportuno, anche in considerazione delle priorità di spesa che il nostro Paese è 

tenuto internamente ad affrontare; 

  

            considerato inoltre che: 

  

            la Tabella E del disegno di stabilità riporta, come di consueto, gli importi da iscrivere in 
bilancio (atto Senato 2112) in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali; 

  

            tra le citate autorizzazioni, si segnalano: 

  

            a) alla pagina 440, il rifinanziamento di 25 milioni di euro - per la sola annualità 2018 - 

della Legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività 

delle industrie operanti nel settore aeronautico), con particolare riferimento a quanto disposto dall' 

articolo 3 (Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi 

industriali aeronautici in collaborazione internazionale), comma 1, lettera a) relativo 

specificatamente ai "finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, 

progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed 

avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di 

produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni 

produttive di regime"; 

  

            b) alla pagina 441, la rimodulazione della spesa di 70 milioni di euro relativa al 

"finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico", di cui all'articolo 5 del decreto-

legge n. 321 del 1996. Più nel dettaglio, è prevista una riduzione di 25 milioni per l'anno 2017, di 

45 milioni nell'anno 2018 e la conseguente previsione di rifinanziamento, pari alla somma delle due 
riduzioni (70 milioni di euro), a partire dall'anno 2019; 

  

            c) alla pagina 442, il rifinanziamento - per 100, 120, 150 milioni di euro per il triennio, 

prevedendo ben mezzo miliardo di euro per l'anno 2019 - del programma di sviluppo per 

l'acquisizione delle unità navali FREMM; 

  

            d) alla pagina 447, il significativo rifinanziamento, pari a 280 milioni di euro per ciascun 

anno dal 2016 al 2018, di interventi nel settore aeronautico di cui all'articolo 4, comma 3, della 

legge 7 agosto 1997, n. 266 (EFA -European fighter aircraft); 

  

            i rifinanziamenti sopra indicati, che trovano la loro formale giustificazione nello "sviluppo e 

nell'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico" ed aeronavale, 

sono in realtà l’espressione di una forte volontà politica di accrescimento della nostra industria 

bellica. Una realtà economica che, per essere alimentata, richiede una sempre maggiore 

partecipazione del nostro Paese a teatri di guerra, con missioni spesso impropriamente definite "di 



pace". Tale linea politica, è bene sottolinearlo, risulta in pieno contrasto con il nostro dettato 

costituzionale e con una visione europea orientata, almeno sulla carta, verso posizioni contrarie alla 

proliferazione delle armi. Dunque, si ritiene che le risorse finanziarie dedicate a questo scopo 

sarebbero meglio impiegate per uno sviluppo delle nostre industrie, in realtà produttive in campo 

civile o anche per aumentare i livelli di sicurezza pubblica nel nostro territorio che, come ci dimostra 
la cronaca, stanno raggiungendo punte di criticità preoccupanti; 

  

            rilevato che: 

  

nelle more dell'approvazione del disegno di legge n. 1917 (Disposizioni concernenti la 

partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), seppur non ritrovando disposizioni afferenti 

alla materia delle missioni internazionali nell'articolato del testo in commento, il capitolo 3004 dello 

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, riporta un finanziamento complessivo 

di 937 milioni di euro, registrando una variazione in aumento, rispetto alla previsioni assestate 
2015, di ben 473 milioni di euro; 

  

            formula rapporto contrario. 

  

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE  

N. 2112 

G/2112/1/4 

BATTISTA, ZELLER, ORELLANA, ZIN 

La 4ª Commissione permanente del Senato, 

        in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n. 2112 recante il bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; 

     premesso che: 

            la corresponsione del trattamento di quiescenza al personale nella posizione di ausiliaria è 

definita per mezzo dell'aggregato finanziario delle pensioni provvisorie del personale in ausiliaria 

dalla Tabella 11 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2016 e per il triennio 

2016-2018, al capitolo 1392, è previsto uno stanziamento di  376,5 milioni di euro per l'indennità 

ausiliaria;   

            già per l'anno 2015 lo stanziamento previsionale ammontava a 438,4 milioni di euro, con 

un decremento di -10,6  milioni di euro (-2,4 per cento) sulla dotazione 2014. Il decremento era 

dovuto, in parte, alla riduzione, dal 70 per cento  al 50 per cento, dell'indennità di ausiliaria 

previsto dalla legge di stabilità 2015. 

            considerato che: 

            il Ministero della difesa, da ultimo nel Documento programmatico pluriennale per la difesa 

per il triennio 2014-2016, ha dichiarato di voler limitare l'impiego dell'istituto del richiamo in 

servizio oltre i limiti di età; 

            le riforme avviate dal Governo per la modernizzazione della pubblica Amministrazione 

includono un completamento della riforma del modello di difesa per il futuro, in termini di mezzi, 

sistemi d'arma e struttura delle forze, nonché per la formazione del personale in servizio con criteri 

di misurazione e valutazione della performance individuali; 

            impegna il Governo: 

            a limitare, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, il ricorso all'istituto del richiamo in 

servizio del personale militare ai casi in cui ciò risulti effettivamente necessario per esigenze 

funzionali; 

            a valutare l'opportunità di razionalizzare le risorse risparmiate negli anni successivi 

all'esercizio in corso, per l'attivazione di un fondo di previdenza complementare del comparto difesa 

e sicurezza, ormai indifferibile e necessario, così come riconosciuto anche dal Tribunale 

amministrativo regionale del Lazio in fase di contenzioso. 
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