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DIFESA    (4ª) 
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017 

254ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
LATORRE  

  
            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino 
Alfano.             
  
  
La seduta inizia alle ore 8,30. 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
  
(2728) 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 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre. 
            
      Il presidente LATORRE dà conto del parere non ostativo espresso dalla 
Commissione affari costituzionali sui nuovi emendamenti presentati al testo del 
disegno di legge (1.2 (Testo 2), 2.100, 2.101, 3.100, 3.101, 3.102, 3.103, 
8.0.100 (e relativo subemendamento 8.0.100/1), 11.100 e 11.101), rilevando 
che non risulta invece pervenuto il parere della Commissione bilancio. 
            Stante quanto precede, propone quindi di procedere alla votazione 
degli emendamenti aventi carattere ordinamentale, accantonando solo la 
proposta 8.0.100 e il relativo subemendamento, su cui appare opportuno, per 
contro, attendere la pronuncia della Commissione bilancio. 
            Ipotizza quindi la convocazione di una seduta nella mattinata di 
mercoledì 11 ottobre, al fine di votare, oltre al citato emendamento, le 
eventuali modifiche discendenti da condizioni poste dalla 5ª Commissione, 
nonché il mandato al relatore a riferire in Assemblea. 
  
            La Commissione conviene sulla proposta del Presidente. 
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            Il presidente LATORRE (PD) (in qualità di relatore) e il sottosegretario 
ALFANO esprimono parere favorevole sulla proposta 1.2 (Testo 2), 
  
            Dopo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il 
senatore FORNARO (Art.1-MDP), il presidente LATORRE e il 
senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), la Commissione, previa verifica della 
presenza del prescritto numero di senatori per votare, approva la proposta 1.2 
(Testo 2). 
  
            L'emendamento 1.3 viene quindi dichiarato precluso. 
  
            Il presidente LATORRE (PD) invita i presentatori al ritiro delle proposte 
2.2, 2.3 e 3.6. Il tema, infatti, risulta già affrontato dall'emendamento 2.100, 
a propria firma, che ne recepisce la finalità, limitando la dipendenza del futuro 
Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica rispetto al 
Capo di Stato maggiore della Difesa, con contestuale rafforzamento della 
dipendenza dal Ministro della difesa. 
  
            Il senatore FORNARO (Art.1-MDP), accogliendo l'invito del relatore, 
ritira le proposte 2.2, 2.3 e 3.6. 
            Con riferimento alla proposta 2.100, auspica tuttavia che risulti 
espressamente agli atti parlamentari, quale necessario elemento di 
interpretazione, la finalità di revisione in senso riduttivo della dipendenza della 
figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica dal 
Capo di Stato maggiore della Difesa, appena enunciata dal Presidente. Tale 
dipendenza era stata infatti evidenziata dal generale Graziano nel corso della 
sua audizione. 
  
            Il presidente LATORRE (PD) fornisce rassicurazioni in tal senso. 
  
            Il sottosegretario ALFANO esprime quindi parere favorevole sulla 
proposta 2.100. 
  
            Posto ai voti, l'emendamento 2.100 risulta approvato. 
  
            Previo parere favorevole del sottosegretario ALFANO, la Commissione 
approva l'emendamento 2.101. 
  
            Il presidente LATORRE (PD) e il sottosegretario ALFANO esprimono 
parere favorevole sull'emendamento 3.3. 
  
            Previo assenso del presentatore, aggiungono la propria firma al 
predetto emendamento i senatori Luciano ROSSI (AP-CpE-
NCD),  GUALDANI (AP-CpE-NCD),  BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE) e  BILARDI (FL (Id-PL, PLI)). 
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            L'emendamento 3.3 risulta infine approvato dalla Commissione. 
  
            Il sottosegretario ALFANO esprime parere favorevole sulla proposta 
3.100 
  
            Previo assenso del presidente LATORRE (PD), i 
senatori FORNARO (Art.1-MDP)  e BATTISTA (Art.1-MDP)  aggiungono la 
propria firma al predetto emendamento, ritirando contestualmente la proposta 
3.5. 
  
            Posto ai voti, l'emendamento 3.100 risulta infine approvato. 
  
            Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) ritira l’emendamento 3.7. 
  
            Previo parere favorevole del sottosegretario ALFANO, la Commissione 
approva l'emendamento 3.101. 
  
            Il sottosegretario ALFANO esprime parere favorevole 
sull'emendamento 3.102. 
  
            Previo assenso del presidente LATORRE (PD), i 
senatori FORNARO (Art.1-MDP)  e BATTISTA (Art.1-MDP)  aggiungono la 
propria firma al predetto emendamento, ritirando contestualmente la proposta 
3.10. 
  
            Anche il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) 
aggiunge la propria firma all’emendamento 3.102. 
  
            Previo assenso del proponente, i senatori FORNARO (Art.1-
MDP), BATTISTA (Art.1-MDP) e BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) 
aggiungono la propria firma alla predetta proposta. 
  
            Posto ai voti, l'emendamento 3.102 risulta approvato. 
  
            Il sottosegretario ALFANO esprime parere favorevole 
sull'emendamento 3.103. 
  
            Previo assenso del presidente LATORRE (PD), i 
senatori FORNARO (Art.1-MDP)  e BATTISTA (Art.1-MDP)  aggiungono la 
propria firma al predetto emendamento, ritirando contestualmente la proposta 
3.11. 
  
            Anche il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) 
aggiunge la propria firma all’emendamento 3.103. 
  
            Posto ai voti, l'emendamento 3.103 viene approvato. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=5126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29099
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=5126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29099
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17879
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29099
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17879
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=5126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29099
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17879


  
            Il presidente LATORRE osserva quindi che non si farà luogo alla 
votazione della proposta 6.1, in quanto preclusa dall'approvazione 
dell'emendamento 3.101, che, tra l'altro, ne ha recepito i contenuti. 
            Verificata, altresì, l'assenza dei proponenti, dichiara decaduto 
l'emendamento 8.5. 
  
            La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 
8.0.100 e il relativo subemendamento 8.0.100/1, in attesa del parere della 
Commissione Bilancio. 
  
            Previo parere favorevole del sottosegretario ALFANO, sono infine posti 
separatamente in votazione e approvati dalla Commissione gli emendamenti 
11.100 e 11.101. 
  
            Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti approvati nella 
seduta odierna, verranno pubblicati in allegato al resoconto della presente 
seduta. 
  
            La Commissione prende atto. 
  
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
  
  
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE   
  
      Il senatore FORNARO (Art.1-MDP) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno 
del disegno di legge n. 1809, recante modifiche al codice dell’ordinamento 
militare in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti 
nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal 
servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa, già approvato dalla 
Camera dei deputati e il cui esame risulta pendente in sede deliberante. 
  
            Il presidente LATORRE, preso atto di quanto rilevato dal senatore 
Fornaro, si riserva di compiere le dovute valutazioni sul punto. 
  
            La seduta termina alle ore 9,30. 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2728 
Art.  1 

1.2 (testo 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''». 
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        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 
31-ter», al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 
            «a-bis) attua, anche sotto i profili delle relazioni internazionali, le 
politiche di partenariato, di trasferimento di tecnologie e di accordi ''Governo a 
Governo'',».   

Art.  2 
2.100 
LATORRE, RELATORE 
Al comma 1, lettera a), capoverso «3»,  dopo le parole «sia se militare sia se 
civile, per le», inserire la seguente: «sole». 
Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 31-
bis», comma 1, lettera b), dopo le parole «per le rimanenti 
attribuzioni», inserire le seguenti: «e nel quadro delle direttive impartite dal 
Ministro a norma dell'articolo 26». 
    

2.101 
LATORRE, RELATORE 
Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 28», ai commi 1 e 2, sostituire le 
parole «Segretario generale della difesa» con le seguenti: «Direttore nazionale 
per il personale e gli affari generali». 
Conseguentemente: 
  
all'articolo 3, comma 1, lettera p), al capoverso «d)», sostituire le 
parole «Segretario generale» con le seguenti: «Direttore nazionale per il 
personale e gli affari generali»; 
  
all'articolo 4, alla rubrica, nonché al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 
40», alla lettera b), capoverso «Art. 41», alla lettera c), capoverso «Art. 42», 
e alla lettera f), sostituire le parole «Segretario generale della 
difesa», ovunque compaiono, con le seguenti:  «Direttore nazionale per il 
personale e gli affari generali»; 
  
all'articolo 4, comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 42», comma 1, 
lettera b), sostituire le parole «Segretariato generale della difesa»con le 
seguenti: «Direzione nazionale per il personale e gli affari generali»; 
  
all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: 
«f-bis) ovunque compaiono, le parole «Segretario generale della difesa» e 
«Segretariato generale della difesa» sono sostituite, rispettivamente, dalle 
seguenti: «Direttore nazionale per il personale e gli affari generali» e 
«Direzione nazionale per il personale e gli affari generali»; 
  
all'articolo 7, comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 1036», comma 4, 
lettera a), sostituire le parole «Segretario generale della difesa» con le 
seguenti: «Direttore nazionale per il personale e gli affari generali».   

Art.  3 
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3.3 
GASPARRI, BILARDI, BUEMI, GUALDANI, Luciano ROSSI 
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». 

3.100 
LATORRE, RELATORE, BATTISTA, FORNARO 
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 31-bis», comma 1, lettera a), 
aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in possesso di adeguate 
competenze o di pregresse esperienze nel settore» 

3.101 
LATORRE, RELATORE 
Al comma 1, lettera a), al capoverso «Art. 31-quater», comma 1, sopprimere 
la lettera d). 
-        alla lettera a), al capoverso «Art. 188», comma 1, sostituire la lettera a) 
con la seguente: 
«a) l'Ispettorato generale della sanità militare, che rappresenta il vertice 
sanitario interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore 
della difesa, il quale se ne avvale anche come organo di consulenza;»; 
  
-     sopprimere le lettere c) e d).  

3.102 
LATORRE, RELATORE, BATTISTA, BUEMI, FORNARO 
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: 
«d) all'articolo 54, comma 2, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente: 
  
3) l'ufficiale che riveste la carica di  Direttore nazionale degli armamenti e 
responsabile per la logistica;''». 
  
    

3.103 
LATORRE, RELATORE, BATTISTA, BUEMIFORNARO 
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: 
«e) all'articolo 57, comma 4, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente: 
3) l'ufficiale che riveste la carica di  Direttore nazionale degli armamenti e 
responsabile per la logistica;''». 
    

Art.  11 
11.100 
LATORRE, RELATORE 
Al comma 1, dopo le parole "e 10", inserire le seguenti: ", corredati di 
relazione tecnica," 

11.101 
LATORRE, RELATORE 
Dopo il comma 5, inserire il seguente: 
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«5-bis. Nell'ambito della relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 10, 
comma 3, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 
successive modificazioni, il Governo riferisce in ordine allo stato di attuazione dei decreti legislativi 
di cui al presente Capo.». 
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