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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledi 14 settembre 2022. - Presidenza
del Presidente .Gi.anluaa,RlzzQ. - lnteruiene il
soffose gretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.



dell'ltalia al progetto, da sviluppare in
cooperazione internazionale, di un carro armato
europeo.

.Qjantu aa.Rlm0, pres ide nte, nessu n altro
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il
piano di gestione del patrimonio abitativo della
Difesa.
Atto n. 420.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue I'esame dello
schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8
settembre 2422

I I sottoseg reta rio .Gj.o.rg is. MU.L E ri bad i sce
quanto già affermato presso Ia Commissione
difesa del Senato, confermando che il Governo
non intende adottare il decreto senza avere
preventivamente acquisito il parere di entrambe le
Commissioni competenti.

.GjAntu AA.Rlm§., presi de nte, awerte che
I'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, ha convenuto, nella seduta odierna che
si è svolta prima dell'esame degli atti all'ordine del
giorno, di non procedere oltre nell'ifer del
prowedimento.

La Commissione concorda.

.Gj.o,v.an n i. Luca .ARE.S.LA ( I P F ), n e I ri m ette rs i

alle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza,
esprime il rammarico del proprio gruppo per la



determinazione assunta dall'altro ramo del
Parlamento. Sottolinea, infatti, che I'interruzione
dell'r'fer impedisce di portare a compimento il

prezioso lavoro svolto dalla Commissione difesa
della Camera che, a larga maggioranza, ha
approvato una risoluzione nella quale le
problematiche del patrimonio abitativo della difesa
sono state affrontate con piena consapevolezza. A
suo awiso sarebbe stato utile condurre in porto un
prowedimento, di cui da tempo se ne awertiva
I'esigenza.

Schema di decreto ministeriale di approvazione
del programma pluriennale di A/R n. SMD
10//2022n denominato «Nuova scuola elicotteri
Viterbo - Segmento operativo»», costituito dal
segmento volo Light Utili$t Helicopfer (LUH) -
elicottero multiruolo per la Difesa.
Atto n.421.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di
decreto in titolo.

.Gjantuaa.RlZZQ, presidente, segnala che il
termine per I'espressione del prescritto parere, su
questo atto del Governo e sui successivi in esame,
scade il 16 ottobre 2022 e che i rispettivi schemi di
decreto sono stati assegnati anche alla V
Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario entro il
26 settembre.

.Gj.q.v.an ni. Luc.a.ARES.TA ( I P F ), rel atore, illustra
il programma pluriennale n. SMD 1012022, che fa
riferimento all'acquisizione di nuovi elicotteri


