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[ lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio
del servizio» (3008), d'imziativa dei deputati Savio ed altri, approvato dalla
Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti
connessi all'esercizio del servizio», d'iniziativa dei deputati Savio,
Anselmi, Armellini, Balestracci, Bianchini, Bonferroni, Bonsignore,
Borra, Brunetto, Caccia, Carrus, Coloni, Corsi, Crescenzi, Cristofori, Dal
Castello, Ferrari Bruno, Frasson, Gelpi, Gottardo, Grippo, Lucchesi,
Micheli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari,
Rabino, Rebulla, Righi, Rinaldi, Russo Ferdinanda, Sarti, Silvestri,
Sinesio, Stegagnini, Viscardi, Zambon, Zampieri e Zoppi, già approvato
dalla Camera dei deputati.

Il rappresentante del Governo ha chiesto ha parola. Ne ha facoltà.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il Ministero del tesoro, con nota del 30 settembre
1991, ha trasmesso una relazione tecnica al provvedimento, individuan~
do la copertura degli oneri nell'utilizzo parziale dell'accantonamento
per la modifica del codice penale militare di pace previsto nei fondi
speciali per l'anno 1991.

Con nota del 21 ottobre, l'Ufficio del bilancio del Ministero della
difesa ha fatto presente la necessità di ricercare una copertura idonea se
detto fondo speciale, od altro finalizzato alla proposta in parola, non
dovesse essere ripristinato nella legge finanziaria 1992.

Poichè il disegno di legge finanziaria per il 1992, approvato dal
Senato, non prevede alcun accantonamento sui fondi speciali finalizzato
a tale esigenza, con nota del 25 novembre scorso è stato interessato
nuovamente l'Ufficio del bilancio del Ministero della difesa, affinchè
riesamini gli aspetti finanziari implicati.

Sarebbe pertanto opportuno un rinvio dell'esame del provvedimen~
to al fine di consentire agli organi tecnici del Ministero della difesa di
individuare una nuova idonea copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete potuto ascoltare, il
rappresentante del Governo ha avanzato la richiesta di rinviare l'esame
del disegno di legge n. 3008.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
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Rinvio pertanto la discussione del disegno di legge ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 11,10.
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