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DIFESA    (4ª) 

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017 

255ª Seduta 

  

Presidenza del Presidente 

LATORRE  

  

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.              

  

  

La seduta inizia alle ore 19,05. 

  

  

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 e conclusione dell'esame) 

  

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre. 

            

     Il presidente LATORRE riepiloga brevemente l'iter del disegno di legge in titolo. Dà quindi conto 

del parere espresso, nella giornata odierna, dalla Commissione bilancio sul testo del provvedimento 

e sugli emendamenti a esso riferiti: in particolare, è stata posta come condizione che i decreti 

delegati siano corredati di relazione tecnica. Tuttavia, tale condizione è stata preventivamente già 

recepita da un emendamento approvato nella scorsa seduta. 

            E' stato inoltre espresso parere non ostativo sull'emendamento 8.0.100 del relatore e 

contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul relativo subemendamento 8.0.100/1. 

            Invita quindi il senatore Gasparri a valutare l'opportunità di ritirare il subemendamento 
8.0.100/1 

  

         Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) insiste per la votazione della proposta, osservando che la 

riconfigurazione dello strumento militare come apparato basato su personale a tempo determinato 

lascia aperte numerose problematiche, che dovranno essere approfondite nel corso dell'esame in 

Assemblea. 

  

         Interviene brevemente il senatore MARTON (M5S), preannunciando, a nome della propria 

parte politica, la non partecipazione al voto sull'emendamento 8.0.100 e sul subemendamento a 
esso riferito. 

  

            Previa verifica del numero legale, il subemendamento 8.0.100/1 viene quindi respinto dalla 
Commissione. 

            Successivamente, previo parere favorevole del sottosegretario ALFANO, viene posto ai voti 
e approvato l'emendamento 8.0.1. 

  

            Essendo esaurita la votazione degli emendamenti, si procede alle dichiarazioni di voto 

finali. 

  

         Interviene in dichiarazione di voto il senatore BATTISTA (Art.1-MDP) che, nel preannunciare il 

voto contrario della propria parte politica, evidenzia come permanga, nel provvedimento, un 

eccesso di accentramento di poteri nel Capo di Stato maggiore della Difesa, che comprende anche 
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la presidenza delle Commissioni di avanzamento, con contestuale depotenziamento, invece, dei 

Capi di Stato maggiore di Forza armata. Inoltre, anche alcune delle prerogative conferite alla nuova 

carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica appaiono espressione 
di  una interforzizzazione troppo accentuata. 

  

         Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) preannuncia invece un voto favorevole al complesso del 

disegno di legge, che viene incontro, pur con un ceto ritardo, a urgenti istanze di ammodernamento 
dello strumento militare condivise dalla propria parte politica. 

            Esprime, altresì, soddisfazione per l’accoglimento di alcune proposte emendative formulate 

dal proprio Gruppo, come la ridenominazione del Segretario generale della Difesa in Direttore 

nazionale per il personale e gli affari generali, aiuta a chiarire le effettive funzioni; l’inserimento di 

previsioni sugli accordi da Governo a Governo, che favorisce l’industria italiana della Difesa; la 

possibilità per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri di accedere alla carica di Direttore nazionale degli 

armamenti e responsabile per la logistica. 

            Altri aspetti, invece, verranno riproposti nel corso dell’esame in Aula, come il tema oggetto 

del subemendamento da poco respinto. 

  

         Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore 

Gasparri, rimarca l'atteggiamento di profonda responsabilità tenuto dal Gruppo Forza Italia sulle 
principali problematiche della Difesa. 

  

         Anche il senatore GUALDANI (AP-CpE-NCD) dichiara il voto favorevole della propria parte 

politica, evidenziando il proficuo lavoro svolto nella Commissione, in stretto contatto con il Governo, 

e auspicando che il provvedimento possa giungere a un’approvazione definitiva, consegnando al 

Paese uno strumento militare più moderno. 

  

         Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), esprimendo apprezzamento per i 

correttivi apportati al testo, preannuncia il proprio voto favorevole sul disegno di legge, che 

rappresenta un importante passo nell’adeguamento delle Forze amate italiane alle sfide imposte dal 

contesto attuale. 

  

         Il senatore VATTUONE (PD), rimarcando il positivo lavoro svolto dalla Commissione e 

auspicando una sollecita approvazione del provvedimento anche nel corso dell'esame in Assemblea, 
preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole. 

  

         Il senatore MARTON (M5S) preannuncia infine, a nome della propria parte politica, la non 
partecipazione al voto sul conferimento del mandato al relatore. 

  

            La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in 

Assemblea sul disegno di legge n. 2728, come emendato, conferendogli altresì mandato ad 
apportare i necessari coordinamenti di forma. 

  

         Interviene da ultimo il presidente LATORRE, ringraziando tutti i Commissari per il costruttivo 

apporto conferito al dibattito e formulando l'auspicio a che, nel corso dell'esame in Assemblea, 

possa coagularsi intorno al testo un consenso ancora più largo di quello, già ampio, registratosi in 
Commissione. 

            Auspica inoltre una sollecita approvazione del provvedimento, che andrebbe tra l'altro 
incontro ai recenti appelli formulati in tal senso dal Consiglio supremo di difesa. 

  

  

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  

  

Proposta di nomina del contrammiraglio Piero Fabrizi a Vice Presidente della Lega navale 
italiana (n. 116) 

(Parere al Ministro della difesa. Esame. Parere favorevole)  

  

     Il presidente LATORRE (PD) illustra brevemente, in qualità di relatore, il curriculum vitae del 
candidato, formulando una proposta di parere favorevole. 
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            Non essendovi iscritti a parlare né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di 

voto, pone quindi ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole da lui poc'anzi 
formulata. 

  

         Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (FI-PdL XVII), BATTISTA (Art.1-

MDP), BILARDI (FL (Id-PL, PLI)), BONDI (Misto-Ipl), BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), 

Valeria CARDINALI (PD) (in sostituzione della senatrice Amati), CUCCA (PD) (in sostituzione del 

senatore Astorre), GASPARRI (FI-PdL XVII), GUALDANI (AP-CpE-NCD), LATORRE (PD), 

Patrizia MANASSERO (PD), Stefania PEZZOPANE(PD) (in sostituzione del senatore 
Manconi), Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD) e  VATTUONE (PD). 

  

            La proposta di parere favorevole risulta approvata all'unanimità. 

  

  

            La seduta termina alle ore 19,25. 
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