
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUIGI RAMPONI

La seduta comincia alle 14,10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Proroga
del mandato dei componenti dei con-
sigli della rappresentanza militare eletti
nella categoria dei volontari dell’Eser-
cito, della Marina e dell’Aeronautica
(4491).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Pro-
roga del mandato dei componenti dei
consigli della rappresentanza militare
eletti nella categoria dei volontari del-
l’Esercito, della Marina e dell’Aeronauti-
ca ».

Ricordo che la Commissione, nella se-
duta del 29 gennaio 2004, ha richiesto il
trasferimento alla sede legislativa del ci-
tato provvedimento, dopo aver verificato la
sussistenza dei requisiti prescritti dall’ar-
ticolo 92, comma 6, del regolamento.

Nella seduta dell’Assemblea del 10 feb-
braio 2004 è stato, quindi, deliberato il
trasferimento alla sede legislativa.

Comunico il contingentamento dei
tempi per la discussione sulle linee gene-
rali e per l’esame degli articoli.

Il tempo complessivo per la discussione
generale è di 6 ore e 11 minuti, cosı̀
ripartiti:

relatore: 15 minuti; Governo: 15 mi-
nuti; richiami al regolamento: 5 minuti;
interventi a titolo personale: 30 minuti

(con il limite massimo di 10 minuti per il
complesso degli interventi di ciascun de-
putato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari
a 5 ore e 6 minuti, è ripartito nel modo
seguente:

Forza Italia: 60 minuti; Democratici
di sinistra-l’Ulivo: 45 minuti; Alleanza Na-
zionale: 38 minuti; Margherita, DL-l’Ulivo:
35 minuti; Unione dei democratici cristiani
e dei democratici di centro: 32 minuti;
Lega Nord Federazione Padana: 31 minuti;
Rifondazione comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo
misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le
componenti politiche costituite al suo in-
terno, nel modo seguente:

Comunisti italiani: 9 minuti; Socialisti
democratici italiani: 8 minuti; Verdi-
l’Ulivo: 7 minuti; Liberal-democratici, Re-
pubblicani, Nuovo PSI: 4 minuti; Udeur-
Alleanza popolare: 4 minuti; Minoranze
linguistiche: 2 minuti; Altri: 1 minuto.

Il tempo complessivo per l’esame degli
articoli fino alla votazione è di 4 ore e 15
minuti, cosı̀ ripartiti:

relatore: 15 minuti; Governo: 15 mi-
nuti; richiami al regolamento: 5 minuti;
tempi tecnici per le operazioni di voto: 15
minuti; interventi a titolo personale: 30
minuti (con il limite massimo di 5 minuti
per il complesso degli interventi di ciascun
deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari
a 2 ore e 55 minuti, è cosı̀ ripartito:

Forza Italia: 40 minuti; Democratici
di sinistra-l’Ulivo: 30 minuti; Alleanza Na-
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zionale: 20 minuti; Margherita, DL-l’Ulivo:
18 minuti; Unione dei democratici cristiani
e dei democratici di centro: 15 minuti;
Lega Nord Federazione Padana: 12 minuti;
Rifondazione comunista: 10 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo
misto, pari a 30 minuti, è ripartito tra le
componenti politiche costituite al suo in-
terno nel modo seguente:

Comunisti italiani: 8 minuti; Sociali-
sti-democratici italiani: 7 minuti; Verdi-
l’Ulivo: 6 minuti; Liberal-democratici, Re-
pubblicani, Nuovo PSI: 3 minuti; Udeur-
Alleanza popolare: 3 minuti; Minoranze
linguistiche: 2 minuti; Altri: 1 minuto.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

GIORGIO GALVAGNO, Relatore. In re-
lazione alla proroga, disposta dal provve-
dimento in esame, del mandato dei com-
ponenti dei consigli della rappresentanza
militare, rinvio all’esauriente relazione, già
svolta in sede referente.

SALVATORE CICU, Sottosegretario di
Stato per la difesa. Conformemente al
relatore, mi rimetto alle considerazioni
svolte nel corso dell’esame in sede refe-
rente, auspicando la rapida approvazione
del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
intervenire, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Propongo di fissare il termine per la
presentazione degli emendamenti alle ore
14,45 della giornata odierna. Se non vi
sono obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Rinvio il seguito dell’esame alla ripresa
della seduta già convocata per oggi, al
termine della sede referente.

La seduta, sospesa alle 14,15, è ripresa
alle 14,45.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROBERTO LAVAGNINI

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
il deputato Ramponi è in missione.

Avverto altresı̀ che, ai sensi dell’articolo
19, comma 4, del regolamento, i deputati
Chiti, Gigli e Previti sono sostituiti, rispet-
tivamente, dai deputati Agostini, Marinello
e Ventura Giacomo Angelo Rosario.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella se-
duta odierna si è conclusa la discussione
sulle linee generali. Avverto che non sono
stati presentati emendamenti al disegno di
legge in esame.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto fi-
nale.

ROBERTA PINOTTI. Signor presidente,
voglio annunziare il voto favorevole del
gruppo dei Democratici di sinistra-l’Ulivo
su questo provvedimento.

È opportuno definire oggi la votazione
di tale provvedimento, nel momento in cui
stiamo anche discutendo, più in generale,
le norme sulla rappresentanza militare.

Si tratta di un provvedimento utile e di
buon senso; l’intervento legislativo si rende
necessario per modificare una normativa
di rango primario. È, come ho appena
affermato, un provvedimento utile e di
buon senso, poiché, sulla base di quanto
stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 169, del 21 marzo 2001, con
l’allungamento da uno a tre anni del
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mandato dei rappresentanti dell’Aeronau-
tica, dell’Esercito e della Marina, di fatto,
ci troviamo in una situazione in cui tali
rappresentanti terminerebbero il loro
mandato nel mese di aprile 2004, mentre
i rappresentanti della Guardia di finanza
e dei Carabinieri cesserebbero tale man-
dato nel maggio 2005.

Con il provvedimento in esame, si rial-
linea tale situazione: proroghiamo di un
anno il mandato dei componenti dei con-
sigli della rappresentanza militare eletti
nella categoria dei volontari di Esercito,
Aeronautica e Marina, mandandoli tutti a
scadenza nel 2005.

Ciò è utile, poiché dobbiamo disporre,
in questo momento, di una rappresen-
tanza che possa esprimere tutte le voci,
mentre si stanno discutendo questioni im-
portanti, quali il riordino delle carriere, la
parametrazione stipendiale ed i rapporti
di lavoro nel 2004 e nel 2005.

La decisione di riallineare, permetterà,
inoltre, di ottenere in futuro economie
gestionali, per ciò che riguarda l’Ammini-
strazione della difesa (si andrà infatti, ad
un’unica elezione). Su tale punto credo vi
possa essere una convergenza di tutta la
Commissione.

Si tratta di un provvedimento che noi
avevamo richiesto con forza, per cui siamo
lieti che sia arrivato all’approvazione in
Commissione difesa.

ELETTRA DEIANA. Mi associo a ciò
che ha appena detto l’onorevole Pinotti.

GIUSEPPE COSSIGA. Mi associo alle
considerazioni svolte dall’onorevole Pi-
notti.

CESARE RIZZI. La Lega Nord non si
associa alle dichiarazioni appena svolte,
ma vota a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, il disegno di legge sarà subito
votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale finale sul disegno di legge di cui si
è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.
Disegno di legge: « Proroga del mandato

dei componenti dei consigli della rappre-
sentanza militare eletti nella categoria dei
volontari dell’Esercito, della Marina e del-
l’Aeronautica » (4491).

Presenti e votanti ....................... 24
Maggioranza ................................. 13

Hanno votato sı̀ ................... 24

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Agostini, Alfano Ciro,
Angioni, Ascierto, Conte Giorgio, Cossiga,
Deiana, Drago Filippo Maria, Fallica, Fon-
tana, Galvagno, Lavagnini, Lumia, Mace-
ratini, Marinello, Milanese, Minniti, Pi-
notti, Pisa, Rizzi, Ruzzante, Tarantino,
Tucci e Ventura Giacomo Angelo Rosario.

La seduta termina alle 15,10.
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