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DIFESA    (4ª)  

  

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014  

61ª Seduta  

  

Presidenza del Presidente  

LATORRE   

  

 Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.              

 

 

 La seduta inizia alle ore 8,45. 

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE   

 

 In apertura di seduta il presidente LATORRE informa la Commissione che 

nell'Ufficio di Presidenza convocato per oggi, alle ore 8,30, si è convenuto di 

richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva 

sull'operazione denominata Mare nostrum e sui suoi risvolti internazionali. Ciò al 

fine di udire il Capo di Stato maggiore della Marina militare, il Comandante della 

missione Mare nostrum, il Responsabile del Dipartimento di Pubblica Sicurezza-

Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere ed il membro 

italiano del management board dell'Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX). 



2 

 

 Osserva inoltre che anche la Commissione Affari esteri potrebbe pervenire, 

parallelamente, ad analoga deliberazione. In tal caso, la predetta indagine sarebbe 

effettuata congiuntamente. 

 

 Avviso favorevole allo svolgimento dell'indagine viene espresso dai senatori 

VATTUONE (PD), Luciano ROSSI (NCD), GUALDANI (NCD) ed ALICATA (FI-

PdL XVII). 

 

 La Commissione, da ultimo, delibera di richiedere al Presidente del Senato 

l'autorizzazione  a svolgere la predetta indagine conoscitiva. 

 

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO   

 

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del 

patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa negli anni 2012 e 2013 

(n. 91)   

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole 

con osservazioni)   

 

 Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 17 aprile scorso. 

 

 Ad integrazione delle considerazioni svolte nella sua relazione, il relatore DI 

BIAGIO (PI), nel ribadire i progressi compiuti dal provvedimento in relazione alla 

tutela delle categorie protette ed al superamento delle difficoltà economiche in cui, 

nel presente periodo di crisi, versano gli utenti degli alloggi, illustra alla 
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Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in 

allegato), che recepisce anche quanto sottolineato dal senatore Cotti nella scorsa 

seduta. 

 

 Si apre la discussione generale. 

 

 Il senatore Luciano ROSSI (NCD) si esprime positivamente sia sui contenuti 

dello schema di decreto che sullo schema di parere poc'anzi illustrato dal relatore. 

 

 Anche il senatore PEGORER (PD) si pronuncia favorevolmente -a nome del 

Gruppo di appartenenza- sul predetto schema di parere, sottolineando, in particolare, 

la valenza dell'osservazione di cui al punto b). 

 

 Il senatore DIVINA (LN-Aut) si pone, invece, criticamente, osservando che, in 

relazione agli alloggi ancora in uso, sarebbe necessario disincentivare la permanenza 

in essi degli utenti sine titulo tramite l'aumento dei canoni di affitto. 

 

 Il senatore GUALDANI (NCD) esprime avviso favorevole sullo schema di 

parere, rilevando contestualmente che il Documento di economia e finanza per il 

2014 prevede anche una serie di interventi volti alla realizzazione di alloggi di 

servizio per il personale delle Forze armate e di polizia. 

 

 Il sottosegretario ALFANO, nel pronunciarsi in senso sostanzialmente 

favorevole sullo schema di parere, osserva, tuttavia, che, per quanto attiene ai 

conguagli, sono chiamati in causa anche organi diversi dall'Amministrazione della 

Difesa, come, ad esempio, la Corte dei Conti. 
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 Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE dichiara 

chiusa la discussione generale, constatando, altresì, che non figurano iscritti a parlare 

in sede di dichiarazione di voto.  

 Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di parere 

favorevole con osservazioni poc'anzi illustrato dal relatore, che risulta approvato dalla 

Commissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
	N. 886
	Art.  1
	1.1
	MARTON, COTTI
	Sostituire l'articolo con il seguente:
	«Art. 1
	(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 ottobre 2010, n. 66)
	1.         Il comma 5 dell'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
	«5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, nonché da un ...
	conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:
	«Art. 1-bis
	(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461)
	Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
	«Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non super...
	conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:
	«Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2010, n. 66, in materia di integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, nonché al decreto del Presidente ...


	1.2
	BATTISTA
	Sostituire il comma 1 con il seguente:
	«1. La composizione della Commissione medico-ospedaliera prevsita dall'articolo 193, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle sue funzioni e di quanto stabilito dall'art...


	1.3
	PEGORER, DIVINA, LUCIANO ROSSI
	Al comma 1, dopo le parole: «e di quanto stabilito dall'articolo 198 del medesimo codice,» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».


	1.4
	BATTISTA
	Sostituire il comma 2 con il seguente:
	«2. All'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, dopo le parole: «in medicina legale e delle assicurazioni.», è inserito il seguente periodo: «Uno dei ...






