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ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento è 
chiamato a ratificare la Convenzione n. 144 
concernente « le consultazioni tripartite de
stinate a promuovere l'adozione di norme 
internazionali del lavoro », adottata a Gine
vra il 21 giugno 1976, nel corso delia 612 

sessione della Conferenza internazionale dei 
lavoro. L'Italia si può dire che è aggiornata 
nell'attività di ratifica ed esecuzione delle 
convenzioni dell'Organizzazione internazio
nale del lavoro (OIL). La presente, per esem
pio, è stata finora ratificata da quattro Sta
ti: Cipro, Norvegia, Gran Bretagna e Svezia. 

La Convenzione n. 144 completa la n. 87 
e la n. 98, sui diritti sindacali e sulla con
trattazione collettiva. Essa dispone che gli 
Stati assicurino consultazioni tra rappresen
tanti del Governo, delle organizzazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori per l'esame 
delle relazioni tra lo Stato e l'OIL. 

Le risposte dei governi sia ai questionari 
sia ai progetti di testi per la Conferenza 
annuale; le relazioni che presentano al Par
lamento gli strumenti adottati; il riesame 
delle Convenzioni non ratificate per pro
muovere ratifica e attuazione; i rapporti 
biennali sulle Convenzioni ratificate e le os
servazioni conseguenti; le proposte di de
nuncia di Convenzioni ratificate; tutte que
ste attività saranno l'oggetto delle consulta
zioni dell'organismo tripartito. 

L'autorità nazionale, redigerà, se concor
dato, un rapporto annuale sul funziona
mento. 

L'Italia può ratificare la Convenzione, tra 
l'altro, anche perchè presso il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale è già stato 

istituito ed è operante un « organismo tec
nico tripartito per i problemi dell'OIL ». 
Esso si riunisce soprattutto in preparazio
ne della Conferenza annuale ed è composto 
dai rappresentanti della Confindustria, Confa-
gricoltura, Confcommercio, Intersind, ASAP 
e della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL. 
È integrata, per specifici argomenti in di
scussione presso l'OIL, da esponenti di cate
gorie interessate. 

Questo organismo come composizione e 
come compiti corrisponde a quanto previ
sto dalla Convenzione n. 144 in esame. 

Ma l'Italia riconosce e partecipa ad ana
loga istituzione a livello comunitario. 

Il 9 novembre a Bruxelles la Commissio
ne (i ministri) CEE, dopo aver predisposto 
apposita comunicazione ha convocato la 
« conferenza tripartita » con il compito di 
ricercare i metodi e i mezzi per ristabilire 
nella Comunità un alto livello di occupa
zione e una crescita equilibrata mediante 
un'azione concertata dei governi nazionali, 
delle parti sociali e della Commissione CEE. 

Durante l'anno in corso la Commissione 
ha ripetutamente consultato le parti socia
li, anche attraverso i lavori del Comitato 
permanente dell'occupazione (21 marzo, 12 
giugno e 27 giugno). 

La 3a Commissione affari esteri propone 
quindi all'Assemblea di ratificare la Con
venzione n. 144 dell'OIL, per ile consultazio
ni tripartite, in considerazione dell'estesa 
e costante attuazione già in atto delle fina
lità in essa proposte. 

MARCHETTI, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare la Convenzione n. 144 
concernente le consultazioni tripartite de
stinate a promuovere l'adozione di norme 
internazionali del lavoro, adottata a Gi
nevra il 21 giugno 1976 nel corso della 
sessantunesima sessione della Conferenza 
internazionale del Lavoro. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla 
Convenzione di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità all'articolo 8 della Convenzione 
stessa. 


