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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa: 

anno finanziario 1995, sed. 75; 
anno finanziario 1996, sed. 309. 

 
Relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata e relazione sullo stato della 
disciplina militare (Doc. XXXVI):  

anno 1993 (n. 1), sed. 88; 
anno 1994 (n. 2), sed. 213. 

 
Copia di verbali del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, 
concernenti la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare, sed. 1 (atto della 
XI legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); sedd. 4, 14, 16, 43, 47, 76, 
104, 144, 150, 198, 213, 257, 270, 294, 307. 
 
Copia dei verbali del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernenti 
l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito, sedd. 4, 43, 
88, 110, 168, 205, 213, 257, 270, 284. 
 
Copia dei verbali del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, 
concernenti l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di 
servizio per le Forze armate, sed. 4, 5, 50, 76, 104. 
 
Copia dei verbali del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, 
concernenti la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture militari, sed. 115, 168, 201, 270, 
294. 
 
 
Copia di verbali del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernenti 
l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, sed. 3, 14, 74, 102, 104, 150, 257, 270, 284. 
 
 
Copia di verbali del Comitato per l'attuazione della legge 6 agosto 1984, n. 456, concernenti 
programmi di ricerca e di sviluppo AM-X e H-101, CATRIN, in materia di costruzioni aeronautiche 
e di telecomunicazioni, sed. 205. 
 
 
Relazione sull'attività svolta dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) con allegati 
bilanci, piante organiche e conti consuntivi:  

bilancio di previsione 1994, pianta organica e conto consuntivo per il 1993, sed. 46. 
 
 
Relazione sull'attività svolta dalla Lega navale italiana, con allegati bilanci e piante organiche e 
conti consuntivi:  

bilancio consuntivo 1993 e bilancio preventivo 1994, sed. 76; 
bilancio consuntivo 1994 e bilancio preventivo 1995, sed. 283. 

 
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale, 
con allegati bilanci, piante organiche e conti consuntivi:  



bilancio di previsione per il 1994, pianta organica e conto consuntivo per il 1993, sed. 129; 
bilancio di previsione per il 1995, pianta organica e conto consuntivo per il 1994, sed. 303. 

 
 
Documento di sintesi di tutte le informazioni fornite al Parlamento dal 1991 ad oggi relativamente 
ai provvedimenti connessi con l'attuazione del nuovo modello di difesa, sed. 211. 
 
 
Decreti interministeriali  concernenti le determinazioni dei contingenti massimi nei vari gradi di 
ciascun ruolo dei sottufficiali in servizio permanente delle tre Forze armate: 

anno 1995, sed. 213; 
anno 1996, sed. 296. 

 



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE:  
 
 sul piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, sed. 3 (atto della XI 
legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); sed. 17, 201 
 sullo schema di regolamento per l'immissione di volontari nelle Forze armate, nell'Arma dei 
carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria, nel Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo militare della Croce rossa 
italiana, sed. 17; 
 sul programma di ammodernamento/rinnovamento dell'Aeronautica militare SMA-2/94, 
relativo all'approntamento di un sistema di comando e controllo mobile (C2M), sed. 19; 
 sul programma di R/S n. SMM/004/95, concernente "Studio di definizione di un sistema di 
propulsione per siluro pesante",  sed. 178; 
 sui programmi SMA 40/95 - SMA 43/95 - SMA 46/95 - SMA 47/95, sed. 213; 
 sul programma di A/R pluriennale n. SMM004/96, concernente "Cooperazione 
internazionale con la Germania per la costruzione di sommergibili di nuova generazione", sed. 213; 
 sui programmi SME/005 e SME/258, concernenti l'acquisizione di n. 150 veicoli corazzati e 
n. 250 veicoli blindati, sed. 213; 
 sullo schema di regolamento recante modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 luglio 1986, n. 543, recante "Approvazione del regolamento di disciplina militare", 
sed. 220; 
 sul programma di investimento USG/SME/SMM/1/95-I relativo all'avvio della "Fase 2" del 
Programma FASF (Famiglia Sistemi Superficie/Aria Futuri), sed. 227; 
 sul programma di A/R pluriennale SMM 006/96, concernente "Sviluppo e produzione 
iniziale di un sistema missilistico superficie aria e medio raggio navale (PAAMS)", sed. 275; 
 sul programma di ricerca e di sviluppo pluriennale USG001/96 relativo ad un sistema 
missilistico di difesa aerea a medio raggio (MEADS) con capacità anti missile balistico, 
limitatamente alla fase di definizione e valutazione, sed. 294; 
 sul programma di ricerca e di sviluppo pluriennale SME 106 di ammodernamento e 
rinnovamento dell'esercito relativo all'acquisizione di n. 400 "PUMA" 6x6, sed. 309. 
 
 



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA:  
 
 sedd. 159, 182, 213, 309. 
 



RITIRO DI RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA:  
  
 sed. 309. 
 


