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Legislatura 16º - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 129 del 11/05/2010 

 
   

DIFESA    (4ª)   
  

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2010  
129ª Seduta   

  
Presidenza del Presidente  

CANTONI   
    

  
  
La seduta inizia alle ore 15,35. 
  
  
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 per l'anno 2009 (n. 210)  
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 
537. Seguito dell'esame e rinvio)   
  
            Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 maggio scorso. 
  
     Il senatore SERRA (PD) rileva che il decreto ministeriale del 9 marzo si discosta nettamente dai 
principi stabiliti dalla legge finanziaria del 2008, ai quali, invece, dovrebbe dare concreta ed 
effettiva attuazione. Vengono infatti messe in discussione tutta una serie di importanti misure -
enunciate a suo tempo dalla legge- a favore dei conduttori degli alloggi. 
            Inoltre l’atto non terrebbe conto della condizione formulata dalla Commissione difesa della 
Camera dei deputati lo scorso 27 gennaio in sede di esame per il prescritto parere, e sembrerebbe, 
altresì, oggetto di penetranti osservazioni da parte della Corte dei conti, presso la quale non risulta 
ancora registrato. 
            Considerata la dipendenza funzionale tra il citato decreto ministeriale e lo schema iscritto 
all’ordine del giorno (che lo cita espressamente in premessa), sarebbe pertanto a suo avviso 
opportuno, prima di assumere una qualsivoglia determinazione, prendere quanto meno cognizione 
dei predetti rilievi formulati dalla Corte dei conti sul provvedimento del 9 marzo. 
  



         Nell’associarsi a quanto poc’anzi rilevato dal senatore Serra, il senatore DEL VECCHIO (PD) 
pone l’accento sul mancato recepimento, sempre nel decreto ministeriale del 9 marzo, delle 
indicazioni formulate dalla Commissione difesa della Camera dei deputati in ordine alla permanenza 
negli alloggi dei conduttori ultrasessantacinquenni che non abbiano superato la soglia reddituale 
annualmente fissata. 
  
         Il presidente CANTONI, preso atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, rinvia quindi il 
seguito dell’esame alla prossima seduta. 
  
  
IN SEDE REFERENTE   
  
  
  (1616) CONTINI e CAMBER.  -  Tutela assicurativa del personale medico militare per 
rischi professionali  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
            Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 maggio scorso. 
  
     Il senatore PEGORER (PD) reputa opportuno, prima di pervenire ad eventuali conclusioni, 
attendere le risultanze in ordine a quei riflessi giuridici e finanziari che, nella scorsa seduta, il 
rappresentante del Governo si era riservato di approfondire. 
  
         Il relatore GALIOTO (PdL) pone l’accento sulla sostanziale convergenza coagulatasi in ordine 
alle finalità sottese al disegno di legge, che lo induce comunque a ribadire il proprio avviso 
favorevole (ferma restando l’opportunità di procedere ai necessari approfondimenti tecnici). 
  
         Il senatore SCANU (PD) ritiene comunque opportuno, prima di pervenire all’approvazione 
finale del provvedimento, attendere che il Governo effettui i necessari approfondimenti. 
  
         Il presidente CANTONI fornisce assicurazioni in tal senso. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
  
  
(1614) CONTINI.  -  Iscrizione al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, alla Cassa 
sottufficiali della Marina militare e alla Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare dei 
volontari di truppa in servizio permanente  
(Esame e rinvio)  
  
     Il relatore ESPOSITO (PdL), dopo aver brevemente illustrato le finalità sottese al disegno di 
legge in titolo (volte a consentire l’iscrizione dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, della 
Marina e dell’Aeronautica ai fondi di previdenza ed alle casse per i sottufficiali), rileva che 
l’articolato andrebbe armonizzato con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 211 del 2009, che riordina, per accorpamento, tutte le casse militari in un’unica "Cassa di 
previdenza delle Forze armate". 
            In ragione di ciò, sarebbe a suo avviso opportuna un’approfondita riflessione che tenga 
conto della suddetta innovazione legislativa. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
  
  
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE    
  
     Con riferimento ai disegni di legge nn. 162 e 168 (iscritti all’ordine del giorno, d’iniziativa del 
senatore Ramponi e vertenti sul trattamento di quiescenza del personale militare), il senatore 



PEGORER (PD) invita la Commissione a tenere conto anche del disegno di legge n. 2158, presentato 
lo scorso 4 maggio, a firma del senatore Scanu e di analogo tenore. 
  
         Il presidente CANTONI precisa che il provvedimento non risulta ancora assegnato alla 
Commissione. In ragione di ciò, non è possibile, ad oggi, valutarne l’eventuale congiungimento con 
quelli attualmente all’esame. 
  
  
            La seduta termina alle ore 16. 

 


