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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
810ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze
Morando.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(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
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame.
Parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione con presupposti sul
testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sugli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DEL BARBA (PD) illustra una bozza di parere così articolata: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi
emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la
seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che si preveda che i decreti
legislativi attuativi delle deleghe al Governo contenute negli articoli 8, 9 e 10 siano trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari corredati di relazione
tecnica; con i seguenti presupposti: che la configurazione della carica di Vice comandante per le
operazioni prevista dall'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 27-bis», lettera a) e del Direttore
nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, del Vice direttore nazionale degli
armamenti e del Comandante logistico della difesa di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art.
31-bis», non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente; che
il riconoscimento di benefici previdenziali di cui all'articolo 2, comma 3, stante l'esiguità dei soggetti
interessati, trovi compiuta copertura nelle disponibilità del Fondo per l'efficienza dello strumento
militare, istituito dall'articolo 616 del decreto legislativo n. 66 del 2010; che la commissione
consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento prevista dall'articolo 7, comma
1, non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.
Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 8.9, 9.3, 9.4, 9.0.1, 7.0.1 e 11.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti
emendamenti.".
Il RELATORE ricorda che è rimasta in sospeso la valutazione dell'emendamento 8.0.100 e del
relativo subemendamento 8.0.100/1.
Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica, positivamente verificata, volta a
dimostrare l'equilibrio finanziario della proposta 8.0.100. Quanto al subemendamento citato dal
relatore, ritiene che esso non sia coerente con la clausola di invarianza inserita nel provvedimento,
ed esprime pertanto un parere contrario.
Il RELATORE, preso atto degli ulteriori elementi forniti dal rappresentante del Governo, propone
l'espressione di un parere così integrato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione: che si preveda che i decreti legislativi attuativi delle deleghe al Governo contenute
negli articoli 8, 9 e 10 siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari corredati di relazione tecnica; con i seguenti presupposti: che la configurazione
della carica di Vice comandante per le operazioni prevista dall'articolo 2, comma 1, capoverso «Art.
27-bis», lettera a) e del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, del Vice
direttore nazionale degli armamenti e del Comandante logistico della difesa di cui all'articolo 3,
comma 1, capoverso «Art. 31-bis», non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti
dalla legislazione vigente; che il riconoscimento di benefici previdenziali di cui all'articolo 2, comma
3, stante l'esiguità dei soggetti interessati, trovi compiuta copertura nelle disponibilità del Fondo
per l'efficienza dello strumento militare, istituito dall'articolo 616 del decreto legislativo n. 66 del
2010; che la commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento
prevista dall'articolo 7, comma 1, non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla
legislazione vigente.
Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 8.9, 9.3, 9.4, 9.0.1, 7.0.1, 11.0.1 e 8.0.100/1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti
emendamenti.".
La proposta di parere è messa ai voti e, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, è
approvata.
(2755-A) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di
determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
Il senatore SANTINI (PD) in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi
sono osservazioni sul testo.
In merito agli emendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica al fine di valutare la proposta
1.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà il parere del Governo già a partire dalle
prossime sedute.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
(2190) Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi
europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza,
che occorre chiarire quali risorse siano destinate a coprire gli oneri derivanti dall'arbitrato vincolante
previsto dall'articolo 22, comma 2, dell'accordo. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori
osservazioni di competenza.
Il vice ministro MORANDO precisa che le risorse indicate dal relatore, oltre ad avere un
impiego solo eventuale, sono in ogni caso provenienti dal bilancio dell'Unione europea e non da
quello dello Stato italiano.
Il RELATORE, udite le precisazioni del rappresentante del Governo, propone dunque
l'espressione di un parere non ostativo.
Le senatrici LEZZI (M5S) e COMAROLI (LN-Aut) preannunciano il voto di astensione dei
rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di
parere.
La seduta termina alle ore 9,30.

