
Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2728 

 
 
G/2728/1/4 
DI BIAGIO 
La Commissione, 
            in sede di esame del AS 2728 recante «Riorganizzazione dei vertici del Ministero della 
difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle 
Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze 
armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione», 
        premesso che: 
            l'articolo 8 comma 1 lettera l) del provvedimento in esame dispone che i decreti legislativi 
di cui al comma 1 debbano tener conto – tra le altre cose – di «razionalizzare la disciplina degli 
alloggi di servizio e la loro dotazione, in funzione dell'avvenuto processo di riorganizzazione delle 
Forze armate, preservando e contemperando le esigenze operative dello strumento militare con 
quelle di mobilità e reperibilità del personale militare e civile della Difesa»; 
            vale la pena sottolineare come il problema della gestione degli alloggi da parte del 
Ministero della difesa è contraddistinto da aspetti di criticità al momento ancora sussistenti 
segnatamente per quanto attiene il versante del comparto degli alloggi di servizio ritenuti non più 
utili per le esigenze istituzionali della difesa, oggetto di un programma pluriennale di dismissione 
condizionato da opacità normativa e attuativa che ha creato notevoli difficoltà a migliaia di 
conduttori; 
            il comma 4 dell'articolo 286 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 disponeva che 
«agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste ogni anno dal decreto 
ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla 
normativa sull'equo canone senza maggiorazioni», ma tale disposizione è stata abrogata 
dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 7 del 28 gennaio 2014 recante «Disposizioni in materia di 
revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che ha dato 
attuazione ad una valutazione espressa nel parere parlamentare all'atto di Governo n. 32 dalla 4 
Commissione permanente (Difesa) del Senato nel dicembre 2013; alla citata abrogazione, che ha di 
fatto depennato dall'ordinamento la norma primaria regolante la configurazione del canone 
spettante alle categorie sensibili, non ha fatto seguito una revisione generale della norma tesa a 
colmare un palese quanto deleterio vacuum legislativo in capo alla gestione degli alloggi di servizio 
da parte dell'amministrazione; 
            il venir meno di un riferimento normativo certo, applicabile agli utenti rientranti nelle 
categorie più disagiate, ha di fatto innescato un caos interpretativo oltre che un evidente disagio in 
capo agli utenti rientranti nelle suddette categorie, considerando che non sussiste, sotto il profilo 
legislativo, una norma di garanzia che possa tutelare il carattere di disagio che contraddistingue gli 
utenti stessi; 
            sebbene l'amministrazione abbia in più occasioni evidenziato che dalla soppressione della 
norma, non vi sarebbe stato alcun riflesso circa la configurazione dei canoni delle citate categorie, 
di contro i comandi centrali e territoriali, autonomi nella gestione degli alloggi, hanno provveduto a 
dare attuazione all'abrogazione di cui in premessa, trasmettendo notifiche di rideterminazione 
maggiorate dei canoni di affitto degli alloggi, anche a coloro verso i quali la norma prevedeva 
maggiori cautele; 
            si ritiene ulteriormente di segnalare che nell'ambito della trattazione del disegno di legge n. 
1698, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità per il 2015) nonché sede di esame del A.S. n. 1779 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative» il Governo ha accolto l'ordine del giorno a prima firma dell'interrogante che 
lo impegnava a «a valutare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a porre 
rimedio alle criticità evidenziate in premessa per garantire l'adeguata tutela alle categorie protette 
di cui al citato art. 306 comma 2 del decreto legislativo 66 del 2010»; 
            in aggiunta ai suddetti impegni si evidenzia ulteriormente che con il parere parlamentare 
all'atto di Governo n. 32 dalla 4 Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati nel 
dicembre 2013, accolto in occasione dell'iter del medesimo provvedimento governativo, erano state 
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tracciate le linee guida di riferimento per la revisione dell'intera disciplina che restano al momento 
ancora disattese nel silenzio dell'amministrazione, 
        impegna il Governo: 
            a valutare l'opportunità di operare una revisione generale della norma in materia di alloggi 
tenendo conto degli impegni finora presi e prevedendo specifiche forme di tutela per i soggetti – 
conduttori rientranti in specifiche categorie degne di tutela predisponendo una norma univoca e 
chiara eventualmente nell'ambito del prossimo decreto recante il piano annuale di gestione del 
patrimonio abitativo della Difesa che dovrebbe essere emanato ai sensi dell'articolo 306, comma 2, 
del decreto legislativo n. 66 del 2010. 
 
 
G/2728/2/4 
MARTON, SANTANGELO, COTTI 
La Commissione, 
        premesso che: 
            al comma 1, lettera b) dell'articolo 1 del provvedimento sono introdotte nuove disposizioni 
in merito agli uffici di diretta collaborazione del Ministro; 
        considerato che: 
            in sede di confronto con i numerosi esperti che la commissione Difesa del Senato ha inteso 
coinvolgere, sono emerse potenziali criticità relative: 
            a) all'attribuzione, in capo al Ministro della Difesa, del potere di emanare direttive in 
materia di attività informativa. Attribuzione che presupporrebbe, al fine di una reale efficacia, un 
profondo coordinamento con il Sistema informativo nazionale, realtà che, tuttavia, non è più da 
tempo sotto il diretto controllo del Ministro, come rilevato dal Gen. Camporini; 
            b) all'assenza di una previsione esplicita, nell'articolato, di un rafforzamento degli organi di 
diretta collaborazione del Ministro attraverso un preciso impegno al Governo per la modifica della 
relativa disciplina regolamentare, al fine di meglio definire i poteri del Ministro stesso, come rilevato 
dallo Istituto Affari Internazionali (IAI); 
        impegna il Governo: 
            ad adoperarsi, anche avanzando successive proposte normative di rango primario, al fine 
della prevenzione dei rischi paventati alle lettere a) e b) dei considerata. 
  
 
 
G/2728/3/4 
BATTISTA 
La Commissione, 
in sede di esame dell'AS 2728 recante "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle 
relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per 
la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per 
la riorganizzazione del sistema della formazione"; 
premesso che: 
il ricongiungimento familiare del personale delle Pubbliche Amministrazioni è sempre stata una 
tematica delicata in ragione della necessità di contemperare l'assolvimento dei compiti istituzionali 
propri di ciascuna Amministrazione con le esigenze personali di ciascun dipendente; 
la peculiarità dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa comporta necessariamente 
un impiego del personale militare e civile, in funzione delle contingenti esigenze di servizio e delle 
professionalità possedute; 
la disciplina di cui all'art. 2209-sexies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, come inserito dal 
decreto legislativo n. 8 del 2014, ha introdotto misure transitorie volte al ricongiungimento 
familiare del personale interessato dai provvedimenti di revisione dello strumento militare in 
attuazione della legge n. 244 del 2012; 
è auspicabile favorire la convivenza del nucleo familiare, in quanto elemento fondante della società 
civile, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; 
impegna il Governo 
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ad assumere ogni iniziativa, anche di natura legislativa, al fine al favorire il ricongiungimento 
familiare del personale dell'Amministrazione della difesa nel rispetto funzionali dell'amministrazione 
stessa. 
 
 
1.1 
MARTON, SANTANGELO, COTTI 
Al comma 1, sopprimere la lettera a). 
 
 
1.2 
PAOLO ROMANI, GASPARRI 
Al comma 1, lettera a), al n. 3) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente: 
            «d-ter) sviluppa, in materia di esportazione e di rapporti intergovernativi tesi alla 
cooperazione militare, politiche di partenariato e di trasferimento di tecnologie, privilegiando gli 
accordi ''Governo a Governo'', eventualmente in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 31-ter», al comma 1, 
dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 
            «a-bis) collabora, anche sotto i profili delle relazioni internazionali, alle politiche di 
partenariato, di trasferimento di tecnologie e di accordi ''Governo a Governo'',». 
 
 
1.3 
PAOLO ROMANI, GASPARRI 
Al comma 1, lettera a), al n. 3) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente: 
            «d-ter) sviluppa, in materia di esportazione e di rapporti intergovernativi tesi alla 
cooperazione militare, politiche di partenariato e di trasferimento di tecnologie, privilegiando gli 
accordi ''Governo a Governo'', eventualmente in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri». 
 
 
1.4 
MARTON, SANTANGELO, COTTI 
Al comma 1) sopprimere la lettera d). 
 
 
1.5 
FORNARO, BATTISTA, PEGORER, GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI 
Al comma 1 sopprimere la lettera d), numero 1). 
 
 
2.1 
MARTON, SANTANGELO, COTTI 
Sopprimere il comma 1. 
 
 
2.2 
FORNARO, BATTISTA, PEGORER, GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI 
Sostituire il comma 1, lettera a), con la seguente: 
            «a) l'articolo 25, comma 2, lettera b), numero 3), è soppresso». 
 
 
2.3 
BATTISTA, FORNARO, PEGORER, GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI 
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Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1). 
 
 
2.4 
GASPARRI 
Al comma 1, alla lettera n), sostituire le parole: «durano in carica tre anni senza possibilità di 
proroga o rinnovo.», con le seguenti: «durano in carica tre anni e possono essere prorogati una 
sola volta». 
 
 
3.1 
COTTI, MARTON, SANTANGELO 
Sopprimere l'articolo. 
 
 
3.2 
COTTI, MARTON, SANTANGELO 
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «tra gli ufficiali 
dell'Esercito Italiano», sino a: «in servizio permanente, nonché», conseguentemente, al successivo 
comma 3 sopprimere le parole: «militare e»; 
            b) all'articolo 31-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «tra gli 
ufficiali» sino a: «sia civile, oppure», quindi sopprimere le parole: «qualora il Direttore nazionale 
degli armamenti e responsabile per la logistica sia militare». 
 
 
3.3 
GASPARRI 
Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 31-bis», lettera a), dopo le parole: «dell'Aeronautica 
militare», aggiungere le seguenti: «o dell'Arma dei carabinieri». 
 
 
3.4 
COTTI, MARTON, SANTANGELO 
Al comma 1) lettera a), apportare le seguenti modificazioni: 
            a) All'articolo 31-bis) comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non 
possono essere nominati Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica o 
Vicedirettore nazionale degli armamenti, coloro che abbiano ricoperto incarichi, o svolto attività di 
consulenza a qualsiasi titolo, presso aziende operanti nel settore della difesa. A chi abbia ricoperto 
le cariche di DNARL o VDNA è permanentemente interdetto ogni rapporto di lavoro o consulenza 
per industrie operanti nel settore della difesa». 
 
 
3.5 
PEGORER, BATTISTA, FORNARO, GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI 
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 31-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: «, in possesso di specifiche competenze o pregresse esperienze nel settore;». 
 
 
3.6 
FORNARO, BATTISTA, PEGORER, GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI 
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 31-bis», Gomma i, lettera b), sopprimere le parole da «, 
per le attribuzioni», fino alla fine del periodo. 
 
 
3.7 
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PAOLO ROMANI, GASPARRI 
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 31-ter», al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la 
seguente: 
            «a-bis) collabora, anche sotto i profili delle relazioni internazionali, alle politiche di 
partenariato, di trasferimento di tecnologie e di accordi ''Governo a Governo'',». 
 
 
3.8 
GASPARRI 
Al comma 1, lettera a), sezione II-bis, capoverso «Art. 31-quater» lettera b) dopo le 
parole: «dell'Esercito italiano,» aggiungere le parole: «dell'Arma dei carabinieri,». 
 
 
3.9 
BATTISTA, FORNARO, PEGORER, GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI 
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c). 
        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b), capoverso «Art. 41)». 
 
 
3.10 
BATTISTA, FORNARO, PEGORER, GUERRA, LO 
MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI, CAMPANELLA 
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: 
            «d) all'articolo 54, comma 2, lettera c) è aggiunto infine il seguente: ''5-bis) il Direttore 
nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica''». 
 
 
3.11 
BATTISTA, FORNARO, PEGORER, GUERRA, LO 
MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI, CAMPANELLA 
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: 
            «d) all'articolo 57, comma 4, lettera c) è aggiunto infine il seguente: ''5-bis) il Direttore 
nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica''». 
 
 
4.1 
GASPARRI 
Sopprimere l'articolo. 
 
 
4.2 
SANTANGELO, MARTON, COTTI 
Sopprimere l'articolo. 
 
 
4.3 
PEGORER, BATTISTA, FORNARO, GUERRA, LO 
MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI, CAMPANELLA 
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 
          a) sopprimere la lettera c), capoverso «Art. 42»; 
          b) sopprimere la lettera e). 
 
 
6.1 
SANTANGELO, COTTI, MARTON 
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Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «, posto alle dirette dipendenze del Direttore 
nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica,». 
 
 
7.1 
SANTANGELO, COTTI, MARTON 
Sopprimere l'articolo. 
 
 
7.2 
MARTON, SANTANGELO 
Al comma 1), lettera b), punto 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: 
            «a) la commissione unica interforze nei riguardi degli ufficiali aventi il grado di generale di 
divisione e corrispondenti;». 
 
 
7.3 
MARTON, SANTANGELO 
Al comma 1, lettera d), articolo 1036, lettera b), il punto 4 è sostituito dal seguente: 
        «4) L'ufficiale che riveste il grado di Tenente Generale o grado corrispondente del Corpo o 
dell'Arma allorché la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o Arma;». 
 
 
7.4 
MARTON, SANTANGELO 
Al comma 1, lettera g), comma 3-bis, sostituire le parole: «può avvalersi», con le seguenti: «si 
avvale». 
 
 
7.5 
GASPARRI 
Al comma 1, alla lettera g), capoverso «3-ter» sostituire le parole: «tre membri individuati» con le 
seguenti: «due ufficiali in ausiliaria delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, con il 
grado di generale di corpo d'armata o di divisione, o grado corrispondente, appartenuti alla Forza 
armata del personale valutato, e da un membro individuato». 
 
 
7.6 
MARTON, SANTANGELO 
Al comma 1 lettera h) comma 2, sostituire le parole: «non inferiore» con le seguenti: «superiore». 
 
 
7.0.1 
BATTISTA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, CAMPANELLA 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Ricongiungimento familiare del personale militare) 

        1. Al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del 
Corpo della Guardia di finanza, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che contrae 
matrimonio con altro personale della medesima amministrazione di appartenenza, ovvero con 
personale di amministrazione differente, è riconosciuto il diritto, previa presentazione di domanda, 
di risiedere nella città ove si trova la sede dell'amministrazione di appartenenza del coniuge cui 
compete la scelta, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4, e di prestare servizio presso la 
medesima sede. 
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        2. La sede dell'amministrazione ove i coniugi hanno la residenza e prestano servizio coincide 
con quella del consorte più alto in grado ovvero, a parità di grado, con quella del consorte più 
anziano in servizio. 
        3. Le amministrazioni di appartenenza, in base alle proprie esigenze di servizio e tenuto conto 
degli interessi e delle esigenze personali e familiari dei coniugi, possono, a seguito di presentazione 
di richiesta specifica dei coniugi medesimi, destinare entrambi nella medesima località o in altre 
viciniori. 
        4. Il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, 
stabilisce, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità 
applicative per i casi di ricongiungimento familiare che non trovano soluzione ai sensi di quanto 
stabilito dai commi 2, 3 e 4 ed individua, altresì, col medesimo regolamento, le aree geografiche 
ove si trovano le diverse aree di servizio, a carattere interforze ed interministeriale, denominate 
aree di comune presenza. 
        5. Ai sensi del presente articolo, il ricongiungimento non comporta la corresponsione di alcuna 
indennità di trasferimento. Pertanto, dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per 
il bilancio dello Stato.». 
 
 
8.1 
MARTON, SANTANGELO 
Al comma 1) sopprimere le seguenti parole: «anche ad elevata intensità». 
 
 
8.2 
SANTANGELO, MARTON 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della catena di comando e controllo» aggiungere le 
seguenti: «in operazioni». 
 
 
8.3 
SANTANGELO, MARTON 
Al comma 1) lettera a) sopprimere il punto 1. 
 
 
8.4 
FORNARO, BATTISTA, PEGORER, GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI 
Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c). 
 
 
8.5 
SANTANGELO, MARTON 
Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di consulenza». 
 
 
8.6 
SANTANGELO, MARTON 
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e rimodulazione in riduzione», aggiungere le 
seguenti: «anche dirigenza militare prevista dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244». 
 
 
8.7 
SANTANGELO, MARTON 
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «e, al di fuori di esse». 
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8.8 
FORNARO, BATTISTA, PEGORER, GUERRA, LO 
MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI, CAMPANELLA 
Al comma 1, sopprimere la lettera f). 
 
 
8.9 
DI BIAGIO 
Al comma 1, alla lettera l), aggiungere il seguente periodo: 
        «Al fine dell'attuazione del piano di razionalizzazione di cui al presente punto e nella 
prospettiva di completare in tempi brevi il programma pluriennale di dismissione di alloggi di 
servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa, il prezzo di vendita degli 
alloggi, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, utilizzando come riferimento i valori di 
tipologia prevalente di abitazione tipo economico (tipologia con cui sono stati acquisiti o costruiti 
detti alloggi), è ridotto nella misura del 40 per cento, indipendentemente dalla situazione di 
conduzione in atto, ed il calcolo e la determinazione di questa riduzione siano resi evidenti nella 
proposta di vendita trasmessa all'utente. Negli alloggi messi in vendita occupati da conduttori che 
non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, gli stessi conduttori permangono 
nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento di asta, al termine del quale possono esercitare 
nuovamente il diritto di opzione. 
        Ai sensi dell'articolo 8 del decreto Ministro della Difesa n. 112 del 18 maggio 2010 con una 
riduzione del prezzo base degli alloggi, indipendentemente dalla loro occupazione, a favore dei 
potenziali acquirenti appartenenti esclusivamente al personale militare e civile della Difesa. 
        Il diritto all'usufrutto di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto Ministro della Difesa n. 112 del 
18 maggio 2010, già previsto per determinate categorie, è ampliato alle seguenti categorie: 
            a) al coniuge del titolare; 
            b) alla famiglia ove è presente un portatore di handicap, indipendentemente dall'età del 
titolare. 
        I soggetti destinatari dell'usufrutto possono esercitare il diritto di opzione tra la formula 
ordinaria e quella con diritto di accrescimento. Entrambe le opzioni devono essere rateizzabili in 
misura non inferiore al 20 per cento del reddito familiare netto. 
        Ai fini del calcolo dell'aggiornamento dei canoni di concessione degli alloggi di servizio 
disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 286 comma 1 è modificato al fine 
di disporre la limitazione al 75 per cento della variazione annuale dei prezzi al consumo, accertata 
dall'Istituto nazionale di statistica, del tetto massimo a cui adeguare il canone annuale. 
        Sono ampliate le fasce di tutela reddituali individuate dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 
306 comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 
66, e successive modificazioni, attraverso l'ampliamento della soglia base di protezione e 
dell'ammontare delle maggior azioni riconosciute per i figli a carico. 
        L'entità del canone, determinato ai sensi dell'articolo 286, comma 3-bis, del Codice 
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le tutele 
già previste dall'articolo 286, comma 4, del citato Codice sia stabilita in misura comunque non 
superiore al 40 per cento del reddito netto familiare risultante dalla media degli ultimi due anni. 
        Rientrano nella fascia protetta, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale 
di cui all'articolo 306, comma 2, le seguenti categorie di soggetti: 
            a) coniugi vedovi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi 
di servizio; 
            b) coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della Difesa 
titolare di concessione di alloggi di servizio; 
            c) nuclei familiari di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi 
di servizio, con un portatore di handicap convivente; 
            d) figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di 
servizio, conviventi negli ultimi dieci anni. 
        Alle suddette categorie è garantita la permanenza nell'alloggio alle medesime condizioni, 
indipendentemente dal tipo di concessione originaria ASI, AST o ASGC, già agli stessi riconosciute 
prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011. 
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        Ai conduttori il cui reddito familiare lordo risulta non superiore a quello determinato 
annualmente con decreto del Ministro della Difesa, non può essere applicato un canone superiore a 
quello calcolato con i parametri ed i criteri dell'equo canone». 
 
 
9.1 
FORNARO, BATTISTA, PEGORER, GUERRA, LO 
MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI, CAMPANELLA 
Sopprimere l'articolo. 
 
 
9.2 
PEGORER, BATTISTA, FORNARO, GUERRA, LO 
MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI, CAMPANELLA 
Al comma 1, sopprimere la lettera a). 
 
 
9.3 
BATTISTA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, CAMPANELLA 
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 
        «4-bis) revisionare il sistema delle indennità per il personale impiegato in attività subacquee e 
per le forze speciali, previa concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in 
particolare istituire un assegno una tantum in favore dei sommergibilisti in funzione degli anni di 
imbarco maturati;». 
 
 
9.4 
BATTISTA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, CAMPANELLA 
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 
        «4-bis) revisionare il sistema delle indennità per il personale impiegato in attività subacquee e 
per le forze speciali in servizio a tempo determinato, previa concertazione ai sensi del decreto 
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in particolare aumentare il trattamento economico 
fondamentale e accessorio in favore del personale impiegato sui sommergibili;». 
 
 
9.5 
PEGORER, BATTISTA, FORNARO, GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI 
Al comma 1, sopprimere la lettera b). 
 
 
9.0.1 
BATTISTA, FORNARO, PEGORER, GUERRA, LO 
MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, DIRINDIN, CORSINI, GATTI, CAMPANELLA 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 9-bis. 
(Modifiche inerenti alla profilassi vaccinale militare, al riconoscimento dei danni da vaccinazione e 

della relativa causa di servizio) 
        1. Al decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 193, comma 1, la lettera e) è soppressa; 
            b) all'articolo 198, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per i 
dipendenti riconosciuti danneggiati a seguito di una vaccinazione, ai sensi della legge 25 febbraio 
1992, n. 210, eseguita in ottemperanza della profilassi vaccinale militare, la Commissione non 
effettua alcun accertamento diagnostico.''; 
            c) all'articolo 206-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
                1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. La profilassi sanitaria di cui al comma 
1 rientra tra i rischi da esaminare nell'apposito documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 
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26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, redatto dal datore di lavoro con la 
collaborazione del medico competente.''; 
                2) al comma 2, dopo le parole: ''iniziare la profilassi vaccinale'' sono aggiunte le 
seguenti: '', gli esami pre-vaccinali per la valutazione delle condizioni del sistema immunitario, al 
fine di rilevare situazioni ostative alla vaccinazione, gli esami post-vaccinali per la valutazione della 
copertura immunitaria e dello stato del sistema immunitario, al fine di valutare la possibilità 
dell'insorgenza di eventi avversi dovuti alla vaccinazione,''; 
                3) al comma 3 le parole: ''alla commissione medica ospedaliera competente per 
territorio'' sono sostituite dalle seguenti: ''al medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 
lettera h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.''; 
                4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ''3-bis. Il medico competente è responsabile 
degli accertamenti pre-vaccinali e della sorveglianza post-vaccinale e può, ove ritenesse opportuno, 
prescrivere controlli specifici, a carico della sanità militare, avvalendosi anche del Servizio Sanitario 
Nazionale''. 
            d) All'articolo 208 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: ''2-bis. Il personale impiegato 
dalla sanità militare non può svolgere la mansione di medico competente, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettera h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.''. 
            e) All'articolo 603, al comma 1 dopo le parole: ''abbia contratto infermità'' sono aggiunte le 
seguenti: '', danni da vaccinazione in ottemperanza della profilassi vaccinale militare''. 
            f) All'articolo 603, al comma 2, al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''È 
fatta eccezione per i soggetti danneggiati da vaccinazioni cui sono riconosciute le tutele di cui alla 
25 febbraio 1992, n. 210, secondo i termini e le modalità di corresponsione ivi regolati fermi 
restando i limiti di spesa di cui al comma 1.''; 
            g) All'articolo 1878, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. Il personale militare 
riconosciuto danneggiato a seguito di una vaccinazione, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, 
n. 210, eseguita in ottemperanza della profilassi vaccinale militare, accede direttamente ai benefici 
collegati al riconoscimento di causa di servizio''. 
        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 90, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo; 
            b) a prevedere l'inserimento delle seguenti norme in materia di profilassi vaccinale: 
                1) l'introduzione di una specifica sezione nelle cartelle sanitarie e di rischio di cui 
all'articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dedicata alla 
profilassi vaccinale, contenente l'anamnesi delle patologie precedenti al servizio militare, l'anamnesi 
vaccinale civile corredata dalle eventuali reazioni avverse, anamnesi familiare per patologie 
tumorali, autoimmuni, allergiche, infiammatorie, psichiatriche, del sistema circolatorio e 
degenerative, nonché gli esiti di esami ematochimici; 
                2) l'introduzione di una scheda di valutazione dei fattori di rischio ricavabili 
dall'anamnesi; 
                3) l'archiviazione degli esiti delle analisi pre-vaccinali e post-vaccinali; 
                4) l'archiviazione del consenso informato a firma del paziente recante l'elenco dei vaccini 
somministrati nel corso del servizio, le modalità di somministrazione raccomandate, la descrizioni di 
possibili effetti collaterali e dei rischi di conseguenze sulla salute, anche tenuto conto della 
situazione anamnettica. Tale consenso dovrà essere aggiornato durante il percorso vaccinale di 
servizio; 
                5) l'introduzione di una sorveglianza sanitaria della profilassi vaccinale, nell'ambito della 
visita medica preventiva di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81». 
 
 
9.0.2 
BATTISTA, FORNARO, PEGORER, GUERRA, LO 
MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, DIRINDIN, CORSINI, GATTI, CAMPANELLA 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 9-bis. 
(Modifiche inerenti alla profilassi vaccinale militare, al riconoscimento dei danni da vaccinazione e 

della relativa causa di servizio) 
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        1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 206-bis dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
        ''1-bis. La profilassi sanitaria di cui al comma 1 rientra tra i rischi da esaminare nell'apposito 
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, redatto dal datore di lavoro con la collaborazione del medico competente.''; 
            b) all'articolo 208 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 
        ''2-bis. Il personale impiegato dalla sanità militare non può svolgere la mansione di medico 
competente, secondo la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81.''». 
 
 
10.0.1 
MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BIGNAMI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 10-bis. 
(Regime contrattuale del personale civile) 

        1. Al fine di valorizzare la specificità del personale civile della difesa, anche adeguandone il 
trattamento economico ai livelli garantiti ai dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, il 
Governo è autorizzato, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a istituire un 
tavolo tecnico di confronto con il compito di elaborare e presentare un regolamento recante 
l'inquadramento del personale civile, la disciplina, il rapporto con le SSAA, il regime di tutela e la 
retribuzione al fine di un possibile passaggio al regime pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
 
 
10.0.2 
MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BIGNAMI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 10-bis. 
(Regime contrattuale del personale civile) 

        1. Al fine di valorizzare la specificità del personale civile della difesa, anche adeguandone il 
trattamento economico ai livelli garantiti ai dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, il 
Governo è autorizzato, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a istituire un 
tavolo tecnico di confronto con il compito di valutare il transito dei dipendenti civili della difesa nel 
novero dei dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165». 
 
 
11.1 
GASPARRI 
Al comma 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda 
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue 
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di 
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle 
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. 
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati». 
 
 
11.2 
SANTANGELO, COTTI, MARTON 
Sopprimere il comma 3. 
 
 
11.3 
BATTISTA, FORNARO, PEGORER, GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, CORSINI, GATTI 
Sopprimere il comma 3. 
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11.0.1 
MUSSINI 
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti: 

«Capo III 
MODIFICHE AL CODICE PENALE MILITARE DI PACE E DISPOSIZIONI SUL PERSONALE IN MATERIA 

DI GIUSTIZIA MILITARE 
Art. 12. 

(Modifica dell'articolo 37 codice penale militare di pace) 
        1. L'articolo 37 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente: ''Art. 37. - (Reato 
militare). – Costituisce reato militare ogni violazione della legge penale militare o della legge penale 
comune, commessa da un militare o da un appartenente alle Forze armate, ai danni di un altro 
militare o della pubblica amministrazione, per ragioni attinenti al servizio o alla disciplina militare''. 

Art. 13. 
(Disciplina del personale) 

        1. Il personale civile in servizio presso gli uffici giudiziari militari è trasferito su apposita 
domanda nei ruoli dei dipendenti del Ministero della giustizia. 
        2. Il personale della giustizia militare idoneo a ricoprire il ruolo di funzionario superiore o 
dirigente è trasferito, su apposita domanda, nel corrispondente ruolo di competenza del Ministero 
della giustizia. 
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le 
variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa in relazione al 
decremento degli organici e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia. 
        4. Qualora si verifichino carenze organiche presso gli uffici della giustizia militare, a causa del 
transito di personale dal Ministero della difesa al Ministero della giustizia, le predette carenze 
possono essere colmate con l'utilizzazione del personale militare in esubero presso altri uffici». 
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