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Presidenza del Presidente MURMURA
zioni per il sostegno della loro attività di proINDICE
mozione sociale» (1749-B), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, approvato dal Senato e
Disegni di legge in sede deliberante
modificato dalla Camera dei deputati
«Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190,
(Rinvio della discussione)
recante concessione di contributi a favore
di associazioni per il sostegno della loro
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
attività di promozione sociale » (1749-B), di
iniziativa dei senatori Saporito ed altri,
reca la discussione del disegno di legge:
approvato dal Senato e modificato dalla
« Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190,
Camera dei deputati
recante concessione di contributi a favore di
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SCHIETROMA, ministro per la funzione pubTanga, Beorchia, Scardaccione, D'Amico,
blica
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Oriana, Mitterdorfer, Ripamonti. D'Agostini,
Senese, Fimognari, Del Nero Bausi Rosi, De
Zan, Grazioli, Pacini, VmceJli, Forni e Manen/ lavori hanno inizio alle ote ló}20
te Comunale, già a p p r o v a t o dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
Faccio presente che l'iter di tale disegno
di
legge non p u ò essere concluso nella se«Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190 recante concessione di contributi a favore di associa- d u t a odierna in q u a n t o non è ancora perve-

Senato della Repubblica
l a COMMISSIONE

nuto il parere della Commissione bilancio;
parere necessario anche sugli emendamenti
presentati dal relatore, senatore Pavan, tendenti a ripristinare il testo degli articoli approvato dal Senato e modificato dalla Camera. Essendo la Commissione riunita in
sede deliberante e non essendo ancora scaduto il termine regolamentare, propongo
che la discussione del disegno di legge sia
rinviata a domani.
M A N C I N O . Perchè bisogna attendere
un parere che è già stato dato in precedenza
in senso favorevole? In fondo, vogliamo ripristinare un testo su cui la Commissione
bilancio si è già espressa favorevolmente,
quanto alla sussistenza della copertura finanziaria.
S A P O R I T O . Signor Presidente, la
prego caldamente di sollecitare l'emiissione
del parere in questione, che non potrà non
confermare quello già espresso un anno fa.
Il parere in questione, infatti, mi sembra più
un atto formale che sostanziale, non modificandosi le cose e visto che anche il Governo
si è espresso in senso positivo alcuni mesi fa
(e non \ edo perchè esso dovrebbe dire di no
adesso).
Ma anche su tale aspetto formale ho delle
riserve. Se è stata trovata la copertura pei
un disegno di legge « a dieci », non modificandosi né i termini temporali né il periodo
in cu, esso va applicato, non comprendo la
ragione per la quale debba essere ricercata
come atto formale la dichiarazione di copertura deila Commissione bilancio per un disegno di legge che è « a due ».
P R E S I D E N T E . Non abbiamo chiesto
noi il parere: è stato previsto dalla Presidenza del Senato. Inoltre c'è la possibilità che
nel periodo di tempo trascorso quei fondi, in
sede di assestamento od altro, siano stati destinati a spese diverse. La nostra Commissione non può quindi che attenersi alla norma regolamentare e attendere il parere della
5a Commissione.
Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno
di legge è rinviato ad altra seduta.
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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
« Legge quadro sul pubblico impiego » (1952), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: « Legge quadro sul pubblico impiego » già approvato dalla Camera dei deputati.
In considerazione degli odierni impegni
dell'Assemblea e della necessità di approfondire alcuni aspetti della normativa in esame,
propongo che il seguito della discussione del
disegno di legge sia rinviato a domani.
M A N C I N O . Ci serve almeno un'ora
di tempo per precisare alcuni punti attorno
ai quali i Gruppi possano poi tentare di trovare un accordo. Dato che il tempo a nostra
disposizione, per i lavori dell'Assemblea, è
troppo limitato, ritengo opportuna la proposta del Presidente.
S C H I E T R O M A , ministro per la funzione pubblica. Vi prego di considerare il fatte che, \ista l'importanza della legge quadro
sul pubblico impiego, vi è la necessità di
giungere al più presto ad ima svolta, anche
perchè, altrimenti, rischiamo 'di non essere
ben giudicati dalle parti sociali le quali, almeno per il momento, sembrano desiderare
il provvedimento più di noi.
J M A F F I O L F T T I . È questo un impegno che dobbiamo prendere tutti.
S C H I E T R O M A , ministro per la funzione pubblica. A mio parere la cosa migliore
da fare e di rinviare il seguito dell'esame del
d segno di legge a domani, in modo che si
possa lavorare proficuamente fin dalla matti aa pcir giungere a delle conclusioni alle quali, forse i jistretti limiti di tempo di questa
sera ci impedirebbero di arrivare.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della discussione
del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 16,30.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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