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(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto favorevole con
osservazioni)  

 

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

 

     Il presidente LATORRE, riepilogando l’iter della trattazione dei documenti di bilancio nella
Commissione, ricorda che sono stati presentati tre ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto di
ieri) e informa altresì che è stato trasmesso uno schema di rapporto da parte del Gruppo Movimento 5
Stelle.

 

         Il senatore PEGORER (PD) illustra l’ordine del giorno G/1699/1/4/Tab. 11, finalizzato a garantire
l’attuale livello di erogazione di contributi annuali alle associazioni combattentistiche e partigiane.

 

         Il senatore DIVINA (LN-Aut) rileva incidentalmente che il contributo di 1 milione di euro oggetto
dell’impegno al Governo è analogo a quello previsto dalla vigente normativa.

 

            Previo parere favorevole del relatore, il sottosegretario ALFANO accoglie l’ordine del giorno, che
non viene pertanto  posto in votazione.

 

         Il senatore SANTANGELO (M5S) dà per illustrato l’ordine del giorno G/1698/1/4.

 

            Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’ordine del giorno, previa
verifica del prescritto numero legale per deliberare, posto in votazione, è respinto.

 

         Il PRESIDENTE  prende atto che il relatore Luciano ROSSI (NCD) fa proprio l’ordine del giorno
G/1698/2/4, a firma del senatore Di Biagio.

 

            Il sottosegretario ALFANO esprime parere favorevole, a condizione che, nel dispositivo, la parola
"adottare" sia sostituita dalla seguente "valutare".

 

         Il senatore DI BIAGIO (PI) dà quindi conto dell’ordine del giorno, che ha ad oggetto gli alloggi di
servizio in uso agli utenti "storici". Tale categoria, definita  a suo avviso impropriamente "sine titulo",
continua ad essere oggetto, da parte dei comandi territoriali, di una rideterminazione dei canoni di affitto
particolarmente gravosa, a seguito di una interpretazione, ritenuta dal proponente arbitraria, della
normativa applicabile, che non tiene conto di situazioni di particolare criticità, per reddito e disabilità,
precedentemente date per acclarate. Chiede perciò un impegno concreto del Governo per garantire
l’adeguata tutela a tali categorie protette, accettando inoltre la riformulazione proposta dell’ordine del
giorno, che è accolto dal Governo (G/1698/2/4 (testo 2), pubblicato in allegato).

 

Nascondi rif. normativi
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         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 (NCD) dà conto dei contenuti dello schema di rapporto favorevole con
osservazioni (pubblicato in allegato), attraverso le quali vengono evidenziati: la necessità di mantenere
gli standard di capacità addestrativa e operativa delle Forze armate; l’estensione dell’opzione tra
indennità di ausiliaria e meccanismo equivalente previsto per le Forze di polizia; l’opportunità di
interpretare in senso favorevole al personale il parziale sblocco degli adeguamenti retributivi; la necessità
di colmare un vuoto normativo circa la promozione degli ufficiali deceduti o resi inabili al lavoro per
servizio; l’assenza di una norma sulla prosecuzione del concorso delle Forze armate al controllo del
territorio.

            Dà inoltre conto di due osservazioni, in precedenza segnalate dal senatore Di Biagio, aventi ad
oggetto l’immissione diretta nei ruoli dei volontari in servizio permanente in favore dei fratelli di
appartenenti alle Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, nonché in
materia di estensione al personale militare di tutele analoghe a quelle previste per la generalità dei
lavoratori iscritti all’INAIL per gli infortuni in itinere.

 

         Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione.

 

         Il senatore SANTANGELO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, a motivo
dell’esistenza di una quota consistente di bilancio attinente la Difesa all’interno dei bilanci del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero dell’economia e delle finanze, senza che ciò risulti chiarificato e
sintetizzato in tabelle sinottiche. Lamenta inoltre la mancata conclusione del processo di redazione del
Libro bianco sulla Difesa, rispetto al quale il proprio Gruppo ha più volte sollecitato il Ministro e che
dovrebbe costituire invece la base sulla quale costruire il bilancio.

 

         Il senatore DIVINA (LN-Aut), preannunciando un voto di astensione, si associa alle considerazioni
del senatore Santangelo, in particolare all’invito a una migliore leggibilità del bilancio della Difesa.
Manifesta l’esigenza che tale funzione non venga considerata una semplice voce di spesa, esposta alle
riduzioni determinate dalle esigenze del momento, destinate peraltro a interessare, almeno finché non
sarà stato raggiunto l’obiettivo della riduzione del personale a 190 mila unità, le sole somme per
esercizio e investimenti. Evidenziando come, in ogni caso, la quota di PIL destinata dall’Italia alla difesa
sia particolarmente esigua, invita il Governo, nell’attuale delicata situazione della Regione mediterranea e
medio-orientale, a non cedere ai facili populismi di chi chiede ulteriori contrazioni nella spesa militare.

 

         Il senatore MARTON (M5S) puntualizza, incidentalmente, che la collocazione al di fuori del bilancio
della Difesa di consistenti spese militari si traduce anche in tagli indiretti per gli altri ministeri interessati.

 

         Il senatore PEGORER (PD), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, esprime l’auspicio
che la Commissione bilancio tenga in debito conto i contenuti del rapporto.

 

         Il senatore ORELLANA (Misto), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e
condivisione per le osservazioni contenute nello schema di rapporto, dichiara tuttavia il proprio voto di
astensione, poiché, proprio in virtù delle criticità ivi evidenziate, non ritiene possa esprimersi un rapporto
favorevole.

 

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

            Dichiara perciò precluso lo schema di rapporto presentato dai senatori Marton, Cotti e
Santangelo (pubblicato in allegato), che sarà trasmesso alla Commissione bilancio come rapporto di
minoranza.

            Esaurito l’esame dei documenti di bilancio, propone di sconvocare l’odierna seduta pomeridiana.

 

            La Commissione conviene.
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