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DIFESA    (4ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
61ª Seduta

Presidenza della Presidente
GARAVINI

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

      Il relatore ORTIS (M5S) illustra il provvedimento per le parti di competenza, osservando che
un primo profilo di interesse per la Difesa si rinviene nell'articolo 2 (leggermente modificato dalla
Camera in prima lettura), che riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni
assicurativi assunti da SACE, estendendo peraltro le attività di tale società. La norma attribuisce
a SACE la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui
finanziamenti alle imprese italiane per 'esportazione, in particolare nei settori o verso paesi
considerati strategici per l'economia italiana.  Con specifico riferimento al settore della Difesa, il
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2020, a rilasciare la garanzia
dello Stato in favore di SACE, su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente
con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso. Il totale
dell'esposizione cumulata conservata da SACE e di quella ceduta allo Stato sul settore non può
eccedere il 29 per cento dell'intero portafoglio rischi (complessivamente conservato da SACE e
ceduto allo Stato).
Al Ministero della difesa viene poi assegnata la possibilità di designare un componente
nell'istituendo Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, che si occuperà
appunto  del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche
predisponendo relazioni e formulando proposte. L'organo è anche chiamato a deliberare sul piano
annuale di attività nel settore, definendo l'ammontare previsto delle operazioni da assicurare
(suddivise per aree geografiche e macro-settori), evidenziando quelle  da sottoporre
all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze. Preciso che il Ministero
della difesa partecipa in considerazione del ruolo dallo stesso ricoperto nell’ambito della
stipulazione degli accordi Governo-Governo, che come ricorderete, sono stati recentemente
introdotti, anche sulla base di una sollecitazione della nostra Commissione, nella relazione

ShowDoc http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/...

1 di 4 17/06/20, 19:23



conclusiva dell'affare assegnato sull'export dei materiali della difesa.
Rileva quindi che gli articoli da 15 a 17 si occupano del cosiddetto "golden power"nei settori di
rilevanza strategica. In particolare, sono introdotte modifiche volte ad estendere il campo di
applicazione dei poteri speciali riservati al Governo, al fine di impedire scalate societarie da parte
di gruppi stranieri, magari grazie alla crisi dovuta all'epidemia. In sintesi, si anticipa la possibilità
di esercizio dei poteri speciali in alcuni settori strategici dell'economia nazionale (settori che però
non comprendono gli ambiti della difesa e della sicurezza, che beneficiano di una compiuta
disciplina), in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21
del 2012. Nel dettaglio, si prevede la possibilità di effettuare d'ufficio i poteri speciali in caso di
mancata notifica da parte degli operatori economici e si interviene sulle soglie di partecipazione
societaria da cui discendono gli obblighi di notifica.
L'oratore prosegue la sua esposizione soffermandosi poi sull'articolo 33, comma 2, che rinvia -
con una norma che vale per tutte le amministrazioni, quindi anche per quella della Difesa - il
termine entro il quale i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili
devono presentare i rendiconti suppletivi, relativi ai pagamenti di somme riscosse che non siano
state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere utilizzate per effettuare pagamenti
di spese riferibili all'esercizio scaduto.
Da ultimo, l'articolo 36 proroga  le disposizioni sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei
termini giudiziari - quindi anche per i tribunali militari - previsti in provvedimenti precedenti.
            Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

           La presidente GARAVINI constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale.

           Interviene, a nome del Gruppo di appartenenza, per dichiarazione di voto contrario, la
senatrice RAUTI (FdI), precisando che tale orientamento è legato all'inadeguatezza dell'impianto
generale del provvedimento, che è tardivo e lacunoso.

            Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene
infine approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente
della Lega navale italiana (n. 51)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

      La relatrice DONNO (M5S) osserva innanzitutto che il fondamento normativo della proposta
di nomina si riviene nell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il
controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.
Con riferimento all'ente in questione, osserva che la Lega navale Italiana ha lo scopo di
diffondere, in particolare fra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei
problemi marittimi, con il fine di stimolare ed incentivare la partecipazione dei cittadini allo
sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno sul mare il loro campo e
il loro mezzo di azione. L'ente favorisce anche la tutela dell’ambiente marino e delle acque
interne e sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee
al conseguimento degli scopi delle associazione. Promuove e sostiene, inoltre, la pratica del
diporto e delle attività nautiche Nello svolgimento delle sue attività, la Lega Navale italiana opera
di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche , con le Federazioni sportive del
CONI e con le Leghe navali marittime straniere.
Passando al curriculum del candidato, che ha i pareri favorevoli dei Ministri della difesa e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si sofferma sull'altissimo profilo di esperienza,
competenza e professionalità dell'ammiraglio Marzano, che nell’ambito dei molteplici incarichi

ShowDoc http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/...

2 di 4 17/06/20, 19:23



svolti nella Marina militare si è sempre contraddistinto per lo spessore umano, l'altissima
preparazione tecnica, la capacità di creare collaborazioni internazionali e la rete di solidarietà,
mettendo al centro della propria attività la tutela dei suoi uomini e donne e la salvaguardia del
mare.
            Ricorda, al riguardo, le molteplici sinergie messe in campo negli anni dall’ammiraglio
Marzano anche con enti, associazioni, istituzioni che esulano dal campo squisitamente militare e
delle Forze armate, oltre alla collaborazione con le università Luiss, Ca' Foscari, La Sapienza, Tor
Vergata, Navale di Genova, e con l’associazione Mare Vivo.
Nell'osservare, da ultimo, che l'incarico sarà svolto a titolo gratuito, formula una proposta di
parere favorevole.

            Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di
parere favorevole della relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori CANDURA (L-SP-PSd'Az), CASTIELLO (M5S), DI MICCO
(M5S), DONNO (M5S),  FUSCO (L-SP-PSd'Az),  GARAVINI (IV-PSI), MININNO (M5S), MINUTO
(FIBP-UDC), ORTIS (M5S), PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az), RAUTI (FdI), ROJC (PD) e VATTUONE
(PD).

La proposta di parere risulta approvata con 13 voti favorevoli.

Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo (ris.) Luciano Magnanelli a
Vicepresidente della Lega navale italiana (n. 52)
(Parere al Ministro della difesa. Esame. Parere favorevole)

      La relatrice DONNO (M5S) rinvia, per i fondamenti normativi e per l'illustrazione delle
funzioni della Lega navale italiana, alla relazione da lei precedentemente svolta sulla nomina del
presidente dell'ente medesimo.     
Si sofferma quindi sul curriculum del candidato alla vicepresidenza dell'ente, osservando che
l'ammiraglio Luciano Magnanelli si è sempre contraddistinto per spessore umano ed altissima
preparazione tecnica. Già capo della Sezione velica della Marina militare, l’ammiraglio Magnanelli
si è infatti contraddistinto per la sua dedizione ad ogni attività che permettesse di valorizzare la
cultura marinara sostenendo, tra l’altro, la creazione di centri culturali e poli sportivi e nautici che
avessero una particolare attenzione per il sociale.
Nel rilevare che l'incarico sarà svolto a titolo gratuito, conclude formulando una proposta di
parere favorevole.

            Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di
parere favorevole della relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori CANDURA (L-SP-PSd'Az), CASTIELLO (M5S), DI MICCO
(M5S), DONNO (M5S),  FUSCO (L-SP-PSd'Az),  GARAVINI (IV-PSI), MININNO (M5S), MINUTO
(FIBP-UDC), ORTIS (M5S), PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az), RAUTI (FdI), ROJC (PD) e VATTUONE
(PD).

La proposta di parere risulta approvata con 13 voti favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

      La senatrice RAUTI (FdI), sollecita la risposta alla sua recente interrogazione in materia di
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cooperazione strutturata permanente, che appare di particolare interesse per i lavori della
Commissione.

           La presidente GARAVINI prende atto della richiesta, impegnandosi a sollecitare in tal
senso il Governo.

La seduta termina alle ore 15,40.
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