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I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI

DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina per l'inquadramento
del personale già dipendente
zolfi italiani» (174.B), d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori,
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

dall'Ente
approvato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Nuova disciplina per l'inquadramento
del personale già
dipendente
dall'Ente zolfi italiani», d'iniziativa
dei senatori Zito,
Castiglione, Cimino e Guizzi, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.
Prego il senagore Mancia di riferire alla Commissione
sulle
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

del Senato,

ha la facoltà

di richiedere

un apposito

parere

~

MANCIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevo~
li colleghi, questo provvedimento,
già approvato dal Senato, è stato
modificato
dalla Camera dei deputati relativamente
all'articolo
4
riguardante
la copertura
finanziaria.
Noi non avevamo ritenuto
opportuno
inserire nel testo la modifica che invece la Camera ha
apportato: attraverso di essa viene utilizzato un diverso accantona~
mento dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per tale
ragione è necessario
acquisire il parere della Sa Commissione
la
quale, tuttavia, ai sensi dell'articolo
40, comma Il, del Regolamento
in ordine

alla
al menzionato utilizzo difforme dello stanziamento
di bilancio
1a Commissione.
Chiedo alla Presidenza di sollecitare alle Commissioni di merito tale
parere, in modo da poter procedere al più presto all'approvazione
del
disegno di legge, ritenendo valida la modifica apportata della Camera
dei deputati.
~

PRESIDENTE.

Dichiaro aperta la discussione

generale.

GIANOTTI. Quando, signor Presidente, affrontammo al Senato la
ma non solo noi
discussione
di questo provvedimento
noi
obiettammo
contro questa misura che giudicavamo
inspiegabile.
Ritenevamo fosse indice di un comportamento
dello Stato che premia,
attraverso la elaborazione legislativa di un provvedimento, piccolissimi
nuclei di persone.
Rispetto al testo approvato dal Senato, la Camera ha apportato una
modifica all'articolo 4 che estende il periodo del finanziamento. Non
voglio ripetere argomenti già affrontati in occasioni precedenti ma,
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anche per i motivi che ho in parte richiamato adesso, annuncio che il
mio Gruppo non ritiene opportuno procedere alla approvazione
del
provvedimento.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendo atto della procedura
regolamentare
richiamata dal relatore.
Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
I lavori terminano

alle ore 9,40.
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