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/ lavori hanno inizio alle ore 12,10. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Ulteriori interventi in favore dei lavoratori di
pendenti da aziende operanti nelle aree del Mez
zogiorno in crisi occupazionale» (2147) 
(Seguito della discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di1 legge: « Ulteriori interventi in favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende operanti 
nelle aree del Mezzogiorno in crisi occu
pazionale ». 

Riprendiamo la discussione, rinviata nella 
seduta del 26 gennaio scorso. 

Comunico che la Commissione bilancio 
ha espresso parere favorevole sul provve
dimento. Passiamo pertanto all'esame e alla 
votazione degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

{Ulteriori interventi in favore dei lavoratori 
dipendenti da aziende operanti nelle aree 
del Mezzogiorno in crisi occupazionale) 
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l l a COMMISSIONE 

11 trattamento di integrazione salariale 
previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 
13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con 
modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, 
n. 36, dal decreto4egge 26 maggio 1979, 
n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, 
n. 301, dall'articolo I-ter del decreto-legge 
1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, 
dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 
1981, n. 244, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 luglio 1981, <n, 390, e dall'arti
colo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, può 
essere ulteriormente prolungato fino ad un 
massimo di dodioi mesi nei casi in cui siano 
programmati e finanziati lavori pubblici, 
per i quali sia previsto l'appalto entro di 
predetto termine di dodici mesi, o attività 
produttive, semprechè in (entrambe le ipo
tesi sussistano possibilità di occupazione dai 
lavoratori sospesi. 

L'accertamento delle condizioni di cui al 
comma precedente è effettuato dal Comi
tato dei Ministri per il coordinamento della 
politica industriale (CIPI), su proposta del 
Ministro del lavoro e della previdenza so-
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dale che adotta d conseguenti provvedimenti 
mediante propri decreti trimestrali. 

È approvato. 

Art. 2. 

{Copertura finanziaria) 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, vahatato in 20 miliardi di lire 
per il 1982 e in 40 miliardi di lire per il 
1983, si provvede a carico del Fondo di rota
zione «di cui all'articolo 25 della legge 21 di
cembre 1978, m. 845. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo ora alla votazione finale. Poi

ché nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti il disegno di legge nel suo complesso. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 12,15. 
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