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I N D I C E 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 
- Stato di previsione del Ministero della 

difesa per l 'anno finanziario 1994 e relative 
Note di variazioni (Tabelle 12 e 12-sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 
(Esame congiunto. Rappor to favorevole 
alla 5 a Commissione ai sensi dell 'articolo 
126 del Regolamento) 

PRESIDENTE (Vincenza BONO PARRINO - Misto-
PSDI), relatore alla Commissione sulle tabelle 
12 e 12-sexies e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507-B .. Pag. 3, 
GIAGU DEMARTINI, sottosegretario di Stato per 
la difesa 
MESORACA (PDS) 
ZAMBERLETTI (DC) 
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MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

Presidenza del Pres idente Vincenza BONO PARRINO 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,50. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450-B), approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati 
- Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994 e 

relative Note di variazioni (Tabelle 12 e 12-sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5a Commissione ai sensi dell'artico
lo 126 del Regolamento) 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 12 e /2-sexies 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 
L'ordine del g iorno reca, per il rappor to alla 5a Commiss ione , l 'esame 
congiunto , pe r quanto di competenza, dei disegni di legge: «Bilancio di 
previsione dello Stato pe r l 'anno finanziario 1994 e bi lancio p lur iennale 
pe r il t r iennio 1994-1996» - Stato di previsione del Ministero della difesa 
pe r l 'anno finanziario 1994 e relative Note di variazioni (tabelle 12 e 
12-sexies) e «Disposizioni pe r la formazione del bi lancio annua le e 
p lur iennale dello Stato (legge finanziaria 1994)», già approvati dal 
Senato e modificati dalla Camera dei deputat i . 

Riferirò io stessa alla Commiss ione sulle modificazioni in t rodot te 
dalla Camera dei deputat i . 

Lo stato di previsione del Ministero della difesa per l 'anno 1994, 
dopo l 'esame presso il Senato e presso la Camera dei deputat i , reca 
spese di competenza pari a circa 26.167 miliardi, con un inc remen to , in 
termini s t re t tamente monetar i , del 2,37 pe r cen to rispetto al prevent ivo 
pe r il 1993. 

A ques to impor to si è pervenut i a seguito delle riduzioni, pe r un 
totale di ol tre 83 miliardi, opera te dal Par lamento rispetto alle 
previsioni iniziali di 26.250 miliardi. 

Rispetto al testo approvato dal Senato, la Camera dei deputati ha 
appor ta to ul ter iori tagli al bi lancio della difesa pe r un totale di 25,75 
miliardi, sot t raendoli alle spese corrent i - categoria IV, relativa 
al l 'acquisto di beni e servizi. Risultano in par t icolare ridotti gli import i 
di compe tenza del capitolo 1087 (rubr ica «servizi generali») pe r 2 
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miliardi, i capitoli 2501, 2502 e 2503 (rubrica «commissariato») per 
complessivi 22,75 miliardi e il capitolo 4011 (rubrica «ammodernamen
to e rinnovamento della difesa») per 1 miliardo. 

Conseguentemente la Camera dei deputati ha previsto un accanto
namento per il Ministero della difesa nella tabella A della finanziaria per 
un importo di 22,75 miliardi, finalizzato all'assunzione di circa 750 
dipendenti nell'Amministrazione. 

Per quanto riguarda le altre parti di competenza della «finanziaria», 
la Camera ha confermato alla tabella C, aumentando da 8,5 a 32,5 
miliardi, l'autorizzazione di spesa recata dal regio decreto n. 263 del 
1928 a favore dell'Arma dei carabinieri, con conseguente aumento di 
pari importo della competenza del capitolo 4791. 

Prima di concludere, ricordo che alla Camera dei deputati è stato 
approvato un ordine del giorno in materia di aumento del soldo dei 
militari di leva. Preannuncio sin d'ora la presentazione di un analogo 
ordine del giorno anche in questa sede. 

Sospendo quindi la seduta per dar modo ai colleghi di predisporre 
eventuali emendamenti ed ordini del giorno, fissando il termine per la 
ripresa dei nostri lavori alle ore 12,30 di oggi. 

/ lavori, sospesi alle ore 11, vengono ripresi alle ore 12,30. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 12 e 72-sexies 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 
Onorevoli colleghi, non essendo stati presentati emendamenti, do 
lettura dell'ordine del giorno da me presentato unitamente ad altri sena
tori: 

«La 4a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero 

della difesa (Tabelle 12 e \2-sexies); 
considerato che la paga dei militari in servizio di leva obbligatorio 

non risulta più adeguata e ravvisando quindi la necessità di un suo 
congruo incremento, 

impegna il Governo: 
ad adottare strumenti idonei ad incrementare tale paga nella 

misura del 60 per cento a partire dal 1° gennaio 1994». 

0/1450-B/1/4/Tab. 12- BONO PARRINO, MESORACA, PERUZZA, ZAM-
BERLETTI 

GIAGU DEMARTINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il 
Governo accoglie l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 12 e /2-sexies 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. Su 
richiesta dei presentatori metto ai voti l'ordine del giorno. 

È approvato. 

file:///2-sexies
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L'esame degli ordini del giorno è così esaurito. Resta ora da 
conferire il mandato per il rapporto alla 5a Commissione, per quanto di 
competenza, sulle tabelle 12 e 12-sexies e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge n. 1507-B. 

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore alla Com
missione. 

MESORACA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PDS, 
poiché riteniamo che l'approvazione di tale manovra rappresenti 
comunque per il nostro paese un'esigenza fondamentale. 

ZAMBERLETTI. Annunzio il voto favorevole del Gruppo della 
Democrazia cristiana, giacché le modifiche apportate dalla Camera non 
snaturano il provvedimento; anzi, per quanto riguarda il volontariato 
mettono in evidenza una propensione ancor maggiore in quella direzio
ne. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione sulle tabelle 12 e /2-sexies 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 
Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, il 
mandato a redigere un rapporto favorevole alla 5a Commissione, per 
quanto di competenza, sulle tabelle 12 e 12-sexies e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge n. 1507-B, resta a me conferito, quale rela
tore. 

/ lavori terminano alle ore 12,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e elei resoconti stenografici 

DOTTSSA MARISA NUDDA 


