
SENATO DELLA REPUBBLICA 
IX LEGISLATURA 

5a COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione economica) 

8° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1986 

Presidenza del vice Presidente CASTIGLIONE 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

«Norme per l'occupazione giovanile nel 
Mezzogiorno» (1014) 
(Rimessione all'Assemblea) 

PRESIDENTE Pag. 1, 2 
CALICE (PCI) 2 
COLELLA (DC), f.f. relatore alla Commissione .. 1 
DE VITO, ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno 2 

/ lavori hanno inizio alle ore 12,50. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
«Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogior

no» (1014) 
(Rimessione all'Assemblea) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Norme per 
l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno». 

Prego il senatore Colella, in sostituzione 
del senatore Antonino Pagani, di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

COLELLA, f.f relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, non 
penso sia il caso di soffermarmi prolungata
mente sulle considerazioni che ho svolto illu
strando poc'anzi — in sede referente — il 
disegno di legge n. 1628, di conversione del 
decreto-legge n. 786 del 1985, in quanto il 
problema che la Commissione deve affronta
re in questo momento è di carattere proce
durale: allineare la sede di esame di due 
provvedimenti che risultano sostanzialmente 
di analogo contenuto. Da un lato infatti si ha 
il disegno di legge in titolo, il n. 1014, il cui 
contenuto è stato trasfuso in parte nel dise
gno di legge sull'occupazione giovanile già 
approvato dal Senato (Atto Camera n. 2989), 
e in parte nel predetto decreto-legge n. 786; 
dall 'altro lato si ha tale ultimo provvedimen
to che rappresenta il termine di riferimento 
normativo intorno a cui ruota tutto l'esame 
della materia. Appare quindi opportuno che 
il disegno di legge in discussione sia nuova
mente trasferito in sede referente; sarebbe 
così possibile procedere per entrambi i dise
gni di legge (nn. 1014 e n. 1628) nella stessa 
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sede, con probabile assorbimento del disegno 
di legge n. 1014 nel disegno di legge di 
conversione del decreto-legge n. 786. 

DE VITO, ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno. Signor Presidente, 
onorevoli senatori, il disegno di legge 
n. 1014, così come risulta dopo l'inserimento 
di alcune sue parti in altri provvedimenti, 
finisce con il coincidere sostanzialmente con 
il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, di 
cui si chiede la conversione in legge con il 
disegno di legge n. 1628, anch'esso iscritto 
all 'ordine del giorno di questa Commissione 
in sede referente. 

A questo punto, quindi, credo che sia ne
cessario fare una discussione congiunta dei 
due provvedimenti, per cui, a nome del Go
verno, chiedo che il disegno di legge sia 
rimesso all'esame dell'Assemblea. 

PRESIDENTE. Il Governo ai sensi dell'ar
ticolo 35, secondo comma, del Regolamento 
chiede che questo provvedimento passi nuo
vamente in sede referente per la discussione 
abbinata con il disegno di legge n. 1628 di 
conversione in legge del decreto-legge n. 786 
all 'ordine del giorno della Commissione. 

CALICE. Signor Presidente, vorrei fare una 
domanda di carattere procedurale: vorrei 
cioè sapere se l 'abbinamento tra i due prov
vedimenti comporta che i tempi di discussio
ne del disegno di legge n. 1014 seguano i 
tempi di discussione del disegno di legge di 
conversione del decreto-legge n. 786. 

PRESIDENTE. Si; le norme contenute nel 
disegno di legge potranno eventualmente es
sere considerate come emendamenti al prov
vedimento di conversione del decreto-legge. 

Dò atto al rappresentante del Governo del
la richiesta di rimessione all'Assemblea ed 
avverto che, conseguentemente, ai sensi del
l'articolo 35, secondo comma, del Regola
mento, l 'esame del disegno di legge prosegui
rà in sede referente. 

/ lavori terminano alle ore 12.55. 
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