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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della VI Commissione Finanze
della Camera dei deputati

Giorgio LA MALFA

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati

finanziari e la tutela del risparmio

Audizione dei rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (ABI)

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LA MALFA, presidente, avverte che è stata acquisita la pre-
via intesa del Presidente della Camera e del presidente del Senato in me-
rito all’integrazione del programma di indagine, sulla quale hanno conve-
nuto gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle
Commissioni, nella riunione congiunta del 29 gennaio scorso, al fine di
procedere alle audizioni del Ministro della Giustizia, o di un sottosegreta-
rio da questi designato, del Ministro per le politiche comunitarie, dei rap-
presentanti della Guardia di finanza e del Commissario straordinario della
Parmalat.

Introduce quindi l’audizione, chiarendo le modalità di svolgimento
della medesima.



5 Febbraio 2004 Commissioni 6-10 e VI-X congiunte– 4 –

Interviene sui temi oggetto dell’audizione Maurizio SELLA, presi-

dente dell’Associazione bancaria italiana.

Intervengono quindi i deputati Pietro ARMANI (AN), Sergio ROSSI
(LNFP), ed Alfiero GRANDI (DS-U), il senatore Natale D’AMICO
(MARGH-U) e Riccardo PEDRIZZI, presidente della 6ª Commissione Fi-
nanze e tesoro del Senato, formulando considerazioni e ponendo quesiti ai
quali risponde Maurizio SELLA, presidente dell’Associazione bancaria
italiana.

Intervengono quindi i deputati Giovanni DIDONÈ (LNFP) e Vincenzo
VISCO (DS-U), il senatore Maurizio EUFEMI (UDC), i deputati Mario
LETTIERI (MARGH-U) e Nerio NESI (Misto-Com.it), formulando consi-
derazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Maurizio SELLA, presidente

dell’Associazione bancaria italiana, nel corso del cui intervento svolgono
considerazioni il deputato Mario LETTIERI (MARGH-U) e Giorgio LA
MALFA, presidente.

Intervengono quindi il senatore Roberto SALERNO (AN), i deputati
Giorgio BENVENUTO (DS-U) e Massimo POLLEDRI (LNFP), i senatori
Franco DEBENEDETTI (DS-U) e Gianfranco TURCI (DS-U), il deputato
Nicola ROSSI (DS-U), il senatore Giancarlo PASQUINI (DS-U), i depu-
tati Rolando NANNICINI (DS-U), Vincenzo CANELLI (AN) e Bruno TA-
BACCI, presidente della X Commissione Attività produttive della Camera,
formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Maurizio
SELLA, presidente dell’Associazione bancaria italiana.

Giorgio LA MALFA, presidente, ringrazia il Presidente dell’Associa-
zione bancaria italiana e dichiara conclusa l’audizione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,40.

Sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio

Audizione dei rappresentanti dell’Associazione del risparmio gestito (Assogestioni)

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LA MALFA, presidente, introduce l’audizione.

Interviene sui temi oggetto dell’audizione Guido CAMMARANO, Pre-
sidente dell’associazione del risparmio gestito.

Intervengono quindi Riccardo PEDRIZZI, presidente della 6ª Commis-
sione Finanze e tesoro del Senato, il deputato Giorgio BENVENUTO
(DS-U), il senatore Maurizio EUFEMI (UDC), il deputato Vincenzo VI-
SCO (DS-U), i senatori Natale D’AMICO (MARGH-U) e Giancarlo PA-
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SQUINI (DS-U) e il presidente Giorgio LA MALFA, formulando conside-
razioni e ponendo quesiti ai quali risponde Guido CAMMARANO, presi-
dente dell’associazione del risparmio gestito, nel corso del cui intervento
formulano richieste di chiarimento Riccardo PEDRIZZI, presidente della
6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato, e il deputato Vincenzo
VISCO (DS-U).

Giorgio LA MALFA, presidente, ringrazia il Presidente dell’Associa-
zione bancaria italiana e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 19,45.
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

311ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,45.

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

IN SEDE REFERENTE

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, non-
ché interventi per l’amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta
di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all’esame de-
gli emendamenti, che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto legge
n. 354 del 2003, come modificato dalla Camera dei deputati, e che ver-
ranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, a partire
da quelli relativi all’articolo 1.

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra gli emendamenti di cui è il
primo firmatario e, riferendosi all’emendamento 1.1, sottolinea che la pro-
posta di sopprimere l’articolo 1 del decreto-legge relativo alla riorganizza-
zione dei tribunali delle acque, intende esprimere la ferma opposizione,
personale e del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo, all’utilizzazione
dello strumento del decreto legge per apportare modifiche all’ordinamento
giudiziario, trattandosi di una conclusione necessitata da una corretta inter-
pretazione dell’articolo 108 della Costituzione. Ricorda che l’impostazione
da lui seguita è stata accolta anche dal Governo e dalla maggioranza che
lo sostiene in occasione dell’esame parlamentare del disegno di legge di
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conversione del decreto-legge 11 febbraio 2002, n. 251, che parimenti in-
terveniva sulla materia dell’ordinamentale.

L’emendamento 1.2 intende invece introdurre un miglioramento al te-
sto individuando un criterio – quello del componente supplente più an-
ziano – che si propone di seguire per la scelta del supplente in caso di
impedimento del componente titolare, e ciò in piena aderenza con le indi-
cazioni della Corte Costituzionale nella più volte citata sentenza n. 305.

L’emendamento 1.5 parte dalla considerazione della genericità ed in-
sufficienza del requisito richiesto per la nomina ad esperto, proponendo
che lo stesso sia ulteriormente precisato con la previsione di una specifica
competenza degli ingegneri nelle materie interessate.

L’emendamento 1.12 si preoccupa invece di intervenire sull’articolo
64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in risposta ad una esigenza
di coerenza sistematica, che è quella di continuare ad assicurare la perma-
nenza di un riferimento ai tribunali delle acque nell’ambito dell’ordina-
mento giudiziario.

Il senatore SEMERARO (AN), illustrando l’emendamento 1.3, os-
serva come la sua proposta miri a meglio precisare i requisiti che l’esperto
deve possedere, calibrandoli in relazione alla natura della funzione che lo
stesso sarà chiamato a svolgere e ritenendosi opportuno che i tre esperti
non siano esclusivamente ingegneri.

Anche il senatore ZANCAN (Verdi-U ), con l’emendamento 1.4, pro-
pone di meglio specificare il requisito richiesto per la nomina ad esperto,
circoscrivendo la scelta degli ingegneri a quelli competenti specificata-
mente nella materia idrogeologica e che siano altresı̀ iscritti nell’albo
dei consulenti del giudice.

La proposta di sopprimere il numero 1 della lettera c) di cui al primo
comma dell’articolo 1 del decreto-legge, espressa dall’emendamento 1.8,
si giustifica invece per l’assoluta inadeguatezza delle somme indicate
che finiscono per apparire offensive. Riferendosi poi all’emendamento
1.11, ne raccomanda l’approvazione in quanto ritiene necessario che si
elevi portandola almeno a centocinquanta euro per udienza l’indennità
da corrispondere agli esperti. Con l’occasione rileva in ogni caso l’inade-
guatezza del parametro proposto: quello cioè di correlare l’indennità a cia-
scuna udienza senza tener conto delle caratteristiche diverse che le
udienze possono assumere in termini di complessità e durata.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), illustrando l’emenda-
mento 1.9, sottolinea che l’emendamento risponde alla stessa ratio che
sottende l’emendamento 1.8 del senatore Zancan. Non si tratta infatti di
favorire un risparmio di spesa, peraltro poco significativo, quanto piuttosto
di eliminare una disposizione dal carattere, per cosı̀ dire, «antiestetico».

Il relatore BUCCIERO (AN) osserva che l’emendamento 1.6, sosti-
tuendo alla proposta del Presidente della Corte d’appello quella del Con-
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siglio giudiziario, mira ad evitare il formarsi di quella che chiama una
possibile sudditanza psicologica del Presidente della Corte d’appello ri-
spetto al Consiglio superiore della magistratura. L’emendamento 1.7 in-
tende invece costituire una più puntuale risposta ai problemi posti dalla
Corte costituzionale nelle ben note due sentenze che si sono occupate
della materia. In tal senso si è inteso prescrivere l’impossibilità per gli
esperti di essere dipendenti della pubblica amministrazione al fine di evi-
tare che la disposizione possa incorrere in futuro in una censura di illegit-
timità costituzionale. Dichiara poi di ritirare l’emendamento 1.10 in
quanto non è stato possibile rinvenire per esso una copertura finanziaria
e, per questa ragione, invita il senatore Zancan a fare altrettanto per l’e-
mendamento 1.11.

In sede di espressione dei pareri, il relatore Bucciero formula parere
contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3 – in tale ultimo caso perché ritiene
inappropriato il riferimento agli avvocati – nonché sugli emendamenti 1.4,
1.5 e 1.9. Quanto all’emendamento 1.8 il suo parere contrario è motivato
dalla considerazione per la quale in tal modo si verrebbe ad eliminare una
indennità esistente. Con riferimento all’emendamento 1.2, il relatore ri-
chiama l’attenzione del senatore Fassone sul disposto di cui all’articolo
1, comma 1, lettera d) del decreto legge per verificare se il criterio pre-
scritto per la nomina dei componenti supplenti del Tribunale superiore
non possa permettere il superamento delle preoccupazioni espresse.
Quanto poi all’emendamento 1.12 invita il senatore Fassone ad una rifor-
mulazione che chiarisca meglio la portata della proposta in esso contenuta.

Segue un breve intervento del senatore ZANCAN (Verdi-U) che di-
chiara di non accogliere l’invito del relatore a ritirare l’emendamento
1.11, in quanto ritiene che l’incremento dell’indennità in esso proposto po-
trà risultare coperto finanziariamente in virtù della corrispondente diminu-
zione di spesa che conseguirebbe all’approvazione del suo emendamento
1.8.

Il senatore FASSONE (DS-U), al fine di eliminare incertezze inter-
pretative, modifica l’emendamento 1.12 riformulandolo nell’emendamento
1.12 (testo 2).

Ha la parola il ministro CASTELLI il quale premette di voler limi-
tare il suo intervento a talune considerazioni di carattere generale sugli
emendamenti presentati. Il decreto-legge in esame riprende questioni im-
portanti rispetto a temi che sono da tempo in discussione, come ad esem-
pio l’argomento affrontato dall’articolo 1 del decreto che ha per obiettivo
far uscire i tribunali delle acque dalla paralisi che ormai da circa due anni
li interessa. Altrettanto significative sono poi le previsioni in materia di
obblighi di conservazione di dati concernenti il traffico telefonico. Si è in-
teso affrontare in tal modo un argomento di grande importanza per con-
sentire una maggiore efficacia dell’azione di contrasto del terrorismo e
di altre forme di criminalità, dovendosi al riguardo, tra l’altro, ricordare
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che i recenti colpi inflitti alle Brigate rosse sono stati possibili proprio gra-
zie alle indagini effettuate avvalendosi degli strumenti in questione. Pur
non escludendo in astratto la possibilità di introdurre miglioramenti e
pur condividendo al tempo stesso alcune considerazioni espresse nel corso
dell’esame, come ad esempio quelle circa l’insufficienza delle somme in-
dicate nella lettera c) dell’articolo 1 – che però ricorda, spesso, non sono
che la conferma delle somme oggi previste sia pure espresse in euro – ri-
chiama l’attenzione sulla principale preoccupazione del Governo che è
quella di impedire che il decreto possa decadere. Si tratta di una preoccu-
pazione giustificata dall’andamento della discussione alla Camera dei de-
putati che peraltro è intervenuta in maniera negativa, in particolare espun-
gendo il riferimento ai dati del traffico via internet, la cui conservazione
per il Governo risponde invece alla medesima esigenza che giustifica l’ob-
bligo di conservazione dei dati di traffico telefonico. Il testo originario del
decreto-legge esprimeva sul punto un equilibrato bilanciamento di inte-
ressi al quale il Governo era giunto dopo un’attenta ponderazione, avendo
dedicato al tema ben due sedute del Consiglio dei Ministri. Pur non con-
dividendo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ribadisce
però la sua preoccupazione sul rischio che il decreto possa non essere con-
vertito nei termini e ciò per via del clima al momento esistente presso la
Camera dei deputati che, sul punto dell’obbligo di conservazione dei dati,
ha visto il registrarsi di una maggioranza trasversale tra le forze politiche.
In questa prospettiva la conferma del testo trasmesso non costituirebbe
una lesione delle prerogative del Senato, quanto piuttosto l’espressione
di una scelta responsabile della maggioranza. Essa permetterebbe di non
vanificare gli obiettivi perseguiti dal decreto-legge che ricorda, tra l’altro,
mirano ad impedire la distruzione di dati di traffico telefonico altrimenti
possibile, con il conseguente gravissimo pregiudizio per l’attività investi-
gativa che ne deriverebbe inevitabilmente. Invita pertanto i componenti
della Commissione a ritirare gli emendamenti presentati e, in caso contra-
rio, formula parere contrario.

In risposta ad una breve richiesta di chiarimenti da parte del senatore
DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il ministro CASTELLI ribadisce che l’ur-
genza che ha giustificato l’emanazione del decreto è connessa all’esigenza
di evitare che i dati relativi al traffico telefonico potessero essere distrutti,
con il venir meno al 1º gennaio 2004 dell’obbligo di conservazione degli
stessi in assenza del provvedimento del Governo. Ribadisce altresı̀ che,
con l’occasione, il Governo ha ritenuto necessario intervenire estendendo
l’obbligo di conservazione anche ai dati del traffico telematico rispetto ai
quali non preesisteva alcun un obbligo, ma sussisteva e sussiste evidente-
mente, a suo avviso, una identità di ratio. Nonostante, come già accen-
nato, la modifica introdotta dall’altro ramo del Parlamento sul punto da
ultimo ricordato abbia rappresentato un peggioramento del testo, un inter-
vento correttivo dello stesso, pur in astratto auspicabile, potrebbe non es-
sere condiviso dalla Camera dei deputati e conseguentemente determinare
la decadenza del decreto con effetti fortemente pregiudizievoli.
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Il senatore CALVI (DS-U) ritiene che le considerazioni testè svolte
dal Ministro circa la situazione alla Camera dei deputati, per la loro fran-
chezza, non possano non essere valutate con estrema attenzione. Nel me-
rito, peraltro, egli non condivide le valutazioni del rappresentante del Go-
verno circa la necessità di assicurare la conservazione dei dati relativi al
traffico telematico in relazione al rilievo che gli stessi possono avere per
lo svolgimento di attività investigative. In ogni caso, ciò su cui si deve, in
questa fase dell’esame parlamentare e considerati i tempi a disposizione
per la conversione del decreto, richiamare con forza l’attenzione, è l’esi-
genza di una decisione rapida da parte della maggioranza, a fronte della
quale l’opposizione assumerà le proprie responsabilità politiche.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), dopo aver ricordato che sul decreto-
legge in titolo, nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, si è re-
gistrata nel corso del dibattito in Commissione una generale contrarietà,
sottolinea ancora una volta come l’assetto complessivo dato dalla disposi-
zione contenuta nell’articolo 3 alla materia del trattamento dei dati relativi
al traffico telefonico appare, a suo avviso, del tutto insostenibile. Insoste-
nibile, in particolare, è la previsione che consente maggiori possibilità di
acquisizione dei dati in relazione a una determinata tipologia di reati, non
rinvenendosi alcuna ragione che possa giustificare una simile distinzione e
dovendosi ritenere inammissibile, a questo proposito, che il Governo
venga in Commissione a chiedere al Senato di approvare una soluzione
che non condivide esclusivamente per problemi legati ai tempi disponibili
alla conversione del decreto-legge.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), dopo aver sottolineato
l’importanza centrale che hanno avuto le indagini condotte sul traffico te-
lefonico in vicende processuali di straordinario rilievo come, ad esempio,
quelle relative alla strage di Capaci, si chiede se una soluzione non po-
trebbe essere quella di sopprimere nel decreto-legge le disposizioni con-
cernenti la materia del trattamento dei dati personali per riesaminare tali
tematiche in un diverso contesto e in una prospettiva più organica.

Il presidente Antonino CARUSO manifesta la sua personale contra-
rietà al testo iniziale del decreto-legge nella parte in cui estendeva al trat-
tamento dei dati telematici l’applicabilità delle disposizioni contenute nel-
l’articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali. Al ri-
guardo ritiene che, se anche la conservazione di questi dati può assicurare
maggiori capacità investigative alle strutture di polizia e agli organi requi-
renti, è però necessario valutare complessivamente gli interessi in gioco e
chiedersi se il prezzo da pagare per garantire questa maggiore capacità in-
vestigativa non sia in realtà – come egli crede – un prezzo troppo alto. Del
resto va ribadito che, non essendo vigente prima dell’entrata in vigore del
decreto-legge in conversione, alcuna norma che prescrivesse la conserva-
zione dei dati telematici, in realtà questa non ha mai avuto luogo e quindi
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attualmente non vi sono, almeno per il passato, dati di cui assicurare la
conservazione cosı̀ da poter agevolare l’attività di indagine.

Sotto un diverso profilo poi non può non dirsi «scandalizzato» da al-
cuni passaggi dell’articolo 3 per le intenzioni retrostanti che gli stessi in
qualche modo tradiscono, come ad esempio nella lettera d) del comma
5 del nuovo articolo 132 ivi introdotto laddove si parla di una «periodica
distruzione dei dati decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2», quando in-
vece sarebbe naturale pensare che i dati siano distrutti immediatamente
una volta decorsi i predetti termini.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

312ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, non-
ché interventi per l’amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta
antimeridiana odierna.

Il relatore BUCCIERO (AN) presenta l’ordine del giorno n. 0/2716/1/2ª.

Il presidente Antonino CARUSO rappresenta alla Commissione le ra-
gioni che sono alla base della presentazione dell’ordine del giorno. In
primo luogo richiama l’attenzione sul fatto che, se da un lato appare pos-
sibile concludere l’esame del disegno di legge in titolo in Aula entro la
giornata di mercoledı̀ 11 febbraio 2004, di contro, per l’ipotesi in cui il
disegno di legge fosse modificato dal Senato, l’organizzazione dei lavori
della Camera dei deputati non permetterebbe un riesame dello stesso in
modo da consentirne la conversione in legge entro il termine costituzio-
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nale. Le questioni ed i temi affrontati nel corso della discussione inoltre
possono, in sintesi, ritenersi espressione di due linee di intervento di di-
versa natura. Alla prima è riconducibile tutta una serie di proposte emen-
dative dirette a migliorare il testo sotto il profilo tecnico-giuridico; alla se-
conda invece è ascrivibile la contrapposizione – che si è registrata con ri-
ferimento al tema della conservazione dei dati di traffico – tra due diversi
modi di intendere il bilanciamento degli interessi che nel caso vengono in
rilievo: quello alla sicurezza dei cittadini e l’interesse alla tutela della pri-
vacy. L’ordine del giorno vuol rappresentare la sintesi delle proposte
emendative del relatore e di altri senatori che sono riconducibili esclusiva-
mente al primo profilo evidenziato, in quanto solo rispetto ad esse po-
trebbe verificarsi l’esistenza di un ampia convergenza, sia pure nella di-
versa forma di un ordine del giorno. Non è apparso invece opportuno,
in relazione all’andamento della discussione, che lo stesso ordine del
giorno contenesse riferimenti ed impegni sul tema della conservazione
dei dati di traffico telematico. Unica eccezione è costituita da una previ-
sione, dettata da un’esigenza di natura esclusivamente tecnica, che impe-
gna a prevedere un termine entro il quale procedere alla distruzione dei
dati una volta trascorso il periodo per cui sussiste l’obbligo di conserva-
zione.

Il Presidente, dopo aver precisato che in ogni caso si tratta di un or-
dine del giorno aperto a possibili integrazioni, fa presente che alla sua
adozione dovrebbe accompagnarsi il ritiro di tutti gli emendamenti presen-
tati, restando da un lato impregiudicato l’atteggiamento delle forze politi-
che per il seguito dell’esame in Aula, ma dall’altro consentendosi la con-
clusione dell’esame in Commissione nei tempi previsti.

Ha la parola la senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) la quale si
chiede se non sia invece opportuno che l’ordine del giorno contenga anche
un riferimento alla questione della conservazione dei dati telematici o co-
munque un impegno del Governo ad intervenire sul tema.

Il presidente Antonino CARUSO chiarisce che l’esclusione dall’or-
dine del giorno di un qualsiasi riferimento al tema evocato dalla senatrice
Alberti Casellati risponde all’esigenza di effettuare un tentativo concreto
di verificare l’esistenza di una convergenza, possibilmente unanime, sul-
l’ordine del giorno presentato, il che, altrimenti, alla luce di quanto
emerso nel corso della discussione, potrebbe apparire irrealistico.

Il senatore CALVI (DS-U) sottolinea come l’ordine del giorno
esprima una proposta complessa e raffinata che potrebbe conseguire l’o-
biettivo di consentire la chiusura dell’esame in Commissione nella seduta
odierna sulla base di aspetti tecnici sui quali si può ampiamente convenire.
Annuncia in ogni caso la presentazione di emendamenti per il seguito del-
l’esame in Aula evidenziando che l’atteggiamento favorevole del suo
Gruppo nei confronti dell’ordine del giorno presentato non deve comun-
que intendersi vincolante per il resto dell’esame. Dopo aver rilevato an-
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cora una volta che l’ordine del giorno presentato ha il merito di consentire
di poter andare in Aula esaurendo la fase in Commissione, fa presente
però che se si intendesse, con l’ordine del giorno, prevedere impegni
per il Governo in una ben precisa e non condivisibile direzione rispetto
al tema della conservazione dei dati telematici, è evidente che non solo
non si potrà addivenire al ritiro di tutti gli emendamenti a firma dei sena-
tori del suo Gruppo, ma soprattutto non si potrà coerentemente non bat-
tersi fino in fondo sul tema più volte ricordato.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) sottolinea come l’ordine del giorno
costituisca una proposta saggia dal punto di vista politico e manifesta
un atteggiamento di maggiore responsabilità del Senato, dovendosi riba-
dire che la Camera dei deputati ha introdotto nel decreto-legge innova-
zioni in alcuni casi senz’altro non condivisibili. Non si può però correre
il rischio della mancata conversione del decreto facendo in tal modo venir
meno un obbligo di conservazione dei dati di traffico telefonico con con-
seguenze molto gravi per l’attività investigativa.

Dichiara quindi di ritirare gli emendamenti a sua firma e preannuncia
il voto favorevole sull’ordine del giorno.

Il senatore BOREA (UDC) dichiara di condividere la saggia solu-
zione costituita dalla presentazione dell’ordine del giorno e preannuncia
il voto favorevole del Gruppo Unione Democratica e di Centro sullo
stesso, nonché sull’articolato in esame nel testo modificato dalla Camera
dei deputati.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara di continuare a
non capire come mai argomenti cosı̀ importanti quali quelli in esame pos-
sano essere stati trattati insieme nell’ambito di uno stesso decreto-legge.
Per tale ragione, pur riconoscendo che l’ordine del giorno è espressione
di buon senso, annuncia l’astensione sullo stesso.

Il ministro CASTELLI formula un parere favorevole sull’ordine del
giorno che propone una soluzione soddisfacente. Con l’occasione ricono-
sce tuttavia come il tema della estensione degli obblighi di conservazione
dei dati anche al traffico via internet sia complesso e per tale ragione, pur
avendo il Governo agito con ottimi propositi, tenuto conto della natura e
della complessità della materia, sarebbe forse stato più opportuno far ri-
corso ad un disegno di legge piuttosto che ad un decreto-legge. Repli-
cando quindi alle osservazioni della senatrice Alberti Casellati fa presente
che, poiché la Camera dei deputati ha chiaramente assunto su tale proble-
matica una ben precisa posizione, il Governo non potrebbe ritenersi vin-
colato da un eventuale ordine del giorno – anche presentato e approvato
in Assemblea – che formulasse un impegno a procedere in una diversa di-
rezione.
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La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) aggiunge la sua firma e ri-
tira tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di Forza Ita-
lia, nonché il suo emendamento 3.8. Dopo aver sottolineato la natura so-
stanzialmente chiarificatrice del suo precedente intervento, prende atto di
quanto emerso nel corso della discussione, preannunciando che voterà a
favore dell’ordine del giorno. Sottolinea in ogni caso l’importanza di ritor-
nare al più presto sul tema della conservazione dei dati relativi al traffico
telematico in quanto appare ineludibile l’esigenza di dare una risposta alle
preoccupazioni emerse al riguardo.

Il relatore BUCCIERO (AN) ritira tutti gli emendamenti a sua firma e
raccomanda l’approvazione dell’ordine del giorno.

Con l’occasione però invita a prendere in esame una possibile inizia-
tiva diretta a elevare il termine costituzionale per la conversione dei de-
creti-legge. Auspica inoltre iniziative della Presidenza del Senato dirette,
d’intesa con la Presidenza della Camera, a modulare diversamente per il
futuro l’organizzazione dei lavori di Camera e Senato in presenza di de-
creti-legge al fine di consentire ad entrambi i rami del Parlamento un
esame compiuto e bilanciato dei relativi disegni di legge di conversione.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno ri-
tirato tutti i restanti emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo.

Quindi, dopo aver constatato la presenza del numero legale, pone ai
voti l’ordine del giorno 0/2716/1/2ª che è approvato, con l’astensione del
senatore DALLA CHIESA.

Si passa quindi alla votazione sul mandato al relatore.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara la sua astensione
in quanto, pur manifestando apprezzamento per le ragioni che sono alla
base della presentazione dell’ordine del giorno, ribadisce di non condive-
dere la scelta del Governo di aver fatto confluire in un unico decreto legge
temi tra loro tanto eterogenei e complessi.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in
senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge
in titolo, autorizzandolo altresı̀ a richiedere lo svolgimento della relazione
orale.

La seduta termina alle ore 15,30.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2716

0/2716/1/2ª

Il Relatore

Il Senato

premesso

che i tempi di conversione del decreto legge impediscono pur ne-
cessarie modifiche;

che, pur considerando la molteplicità delle disposizioni in esso
contenute, il decreto legge deve essere convertito nei termini costituzionali
soprattutto per evitare la distruzione dei dati di traffico che si sono rivelati
indispensabili strumenti di accertamento e di repressione dei reati com-
piuti dalla criminalità organizzata, soprattutto terroristica,

impegna il Governo

a predisporre ogni utile iniziativa volta a prevedere

1) che gli esperti nominati in seno ai Tribunali regionali delle
acque pubbliche rinuncino a svolgere, prima dell’assunzione delle fun-
zioni, qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata, e che
gli stessi percepiscano una indennità superiore a quella definita dal testo
in esame;

2) che, in caso di assenza o di impedimento per qualsiasi causa,
di uno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 139 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall’articolo 1
del decreto legge, lo stesso possa essere sostituito, rispettivamente, dal
Consigliere, dal magistrato o dall’esperto più anziano tra quelli non costi-
tuenti il collegio;

3) la modificazione dell’articolo 64 del regio decreto 30 gennaio
1941, n.12, nel senso che lo stesso preveda che al Tribunale regionale
delle acque pubbliche si applicano le disposizioni del regio decreto 11 di-
cembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni;

4) un diverso termine finale per l’applicabilità delle norme sui
giudici onorari di tribunale e sui vice procuratori onorari per evitare la so-
vrapposizione di tale termine con la fine della legislatura in corso;

5) un arco temporale più ampio di proroga per i giudici onorari
il cui mandato è scaduto entro il 31 dicembre 2003 nonché, fino all’entrata
in vigore della riforma della disciplina della magistratura onoraria, misure
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volte a consentire la conferma per un ulteriore quadriennio per il magi-
strato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di
giudice di pace e altresı̀ a consentire il trattenimento in servizio per un
ulteriore biennio per i magistrati onorari confermati nell’incarico di giu-
dice di pace ai sensi dell’articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

6) l’esonero dalle prove preliminari del concorso per uditore giu-
diziario per i giudici onorari con almeno tre anni di esercizio delle fun-
zioni;

7) quanto alle disposizioni sulla conservazione dei dati, che la
distruzione degli stessi debba avvenire entro un termine determinato.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2716

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

Fassone, Calvi, Maritati

Sopprimere l’articolo.

1.2

Fassone, Calvi, Maritati

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell’articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi causa di uno dei
componenti di cui alla lettera b), c) e d), lo stesso è sostituito rispettiva-
mente dal consigliere, dal magistrato o dall’esperto più anziano fra quelli
non costituenti il collegio"».

1.3

Semeraro

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «... tre esperti»
aggiungere le seguenti: «liberi professionisti di cui uno iscritto nell’Albo
degli ingegneri, uno nell’Albo dei geologi ed uno nell’Albo degli avvocati
che si ponga in situazione di compatibilità».
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1.4

Zancan

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «iscritti al-
l’Albo degli ingegneri» con le seguenti: «della materia idrologica iscritti
nell’Albo dei consulenti del giudice».

1.5

Fassone, Calvi, Maritati

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «nell’Albo degli
ingegneri» inserire le seguenti: «aventi specifica competenza nelle materie
di cui all’articolo 140».

Conseguentemente, inserire le stesse parole nella lettera d) dell’arti-
colo 139, quale sostituto nella lettera b).

1.6

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «presidente
della Corte di appello» con le altre: «Consiglio giudiziario».

1.7

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Gli esperti non possono essere nominati se non hanno cessato
o non si sono impegnati a cessare, prima dell’assunzione delle funzioni,
qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata»; conseguente-
mente, alla lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Gli esperti non possono essere nominati se non hanno cessato o non si
sono impegnati a cessare, prima dell’assunzione dell’esercizio delle fun-
zioni, qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata».
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1.8

Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.10

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «euro 100»
con le altre: «euro 200».

1.11

Zancan

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «euro 100»
con le seguenti: «euro 150».

1.12

Fassone, Calvi, Maritati

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) l’articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sosti-
tuito dall’articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, quale
modificato dalla presente legge».
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1.12 (testo 2)

Fassone, Calvi, Maritati

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) l’articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sosti-
tuito dal seguente:

"Art. 64. - (Tribunale regionale delle acque pubbliche). – Si appli-
cano al Tribunale regionale delle acque pubbliche le disposizioni del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni"».

Art. 1-bis.

1-bis.1

Fassone, Calvi, Maritati

Sopprimere l’articolo.

1-bis.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

1-bis.3

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 1, sostituire le parole: «65
unità» con le seguenti: «50 unità».
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1-bis.0.1

Iovene, Calvi

Dopo l’articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Interpretazione autentica del comma 1-bis dell’articolo 24 del decreto-

legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 gennaio 2001, n. 4, recante disposizioni urgenti per l’efficacia e l’ef-

ficienza dell’amministrazione della giustizia)

1. Il comma 1-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4, si interpreta nel senso che l’obbligo per il Ministero della giu-
stizia di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella car-
riera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi prece-
dentemente banditi, permane per tutto il periodo di validità delle gradua-
torie di riferimento, e che i posti vacanti, comprensivi delle eventuali
nuove disponibilità, vanno individuati periodicamente in modo da attin-
gere dalle graduatorie di riferimento per la loro copertura.

2. Dalla metà dei posti riservati agli idonei, non possono essere de-
tratti posti a nessun titolo».

1-bis.0.2

Iovene, Calvi

Dopo l’articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. All’articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 con-
vertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, al comma
1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I posti vacanti nella carriera
dirigenziale, comprensivi delle eventuali nuove disponibilità, vanno indivi-
duati periodicamente in modo da attingere dalle graduatorie di riferimento
ancora valide per la loro copertura. Dalla metà dei posti riservati agli ido-
nei non possono essere detratti posti a nessun titolo"».
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Art. 2.

2.1
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui
mandato scade entro la data del 31 dicembre 2004, per i quali non sia con-
sentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 42-quinquies dell’ordi-
namento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre
2005».

2.2
Fassone, Calvi, Maritati

Al comma 1, sostituire le parole: «dell’articolo 42-quinquies» con le

seguenti: «degli articoli 42-quinquies e 71».

2.3
Semeraro

Sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2004» con le seguenti:
«sino al 31 dicembre 2005».

2.4
Bevilacqua

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le se-

guenti: «31 dicembre 2005».

2.5
Il Relatore

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. All’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, le parole: "non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente
decreto" sono sostituite con le altre: "non oltre il 31 dicembre 2005"».
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2.6
Il Relatore

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «sette anni» con le altre: «otto
anni».

2.7
Fassone, Calvi, Maritati

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «sette anni» con le altre: «sei
anni».

2.0.1
Il Relatore

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, fermo restando il li-
mite massimo del settantacinquesimo anno d’età, il magistrato onorario
che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di
pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto può essere confermato per un ulteriore quadriennio.

2. I magistrati onorari confermati nell’incarico di giudice di pace ai
sensi dell’articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono trattenuti
in servizio per un ulteriore biennio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano fino all’entrata in
vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la magistra-
tura onoraria».

2.0.2
Il Relatore

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

1. Limitatamente ai concorsi di cui all’articolo 18, comma 1 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, e successive modificazioni, i giudici onorari
di tribunali e i vice procuratori onorari nell’esercizio delle funzioni da non
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meno di tre anni, o che abbiano esercitato le rispettive funzioni per al-
meno tre anni, sono esonerati dallo svolgimento della prova preliminare
del concorso per la nomina ad uditore giudiziario di cui all’articolo
123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifica-
zioni, e sono ammessi direttamente alle prove scritte. Tale disposizione
non si applica a favore dei magistrati onorari nei cui confronti sono stati
adottati i provvedimenti di revoca previsti dall’articolo 42-sexies dell’ordi-
namento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dall’ar-
ticolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall’articolo 9 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni».

Art. 3.

3.12

Bobbio

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato, al capoverso 1 e al ca-

poverso 2 sopprimere la parola: «telefonico».

3.1

Centaro

Al comma 1, capoverso 1 dell’articolo 132 ivi richiamato, sopprimere
la parola: «telefonico».

3.13

Bobbio

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato, al capoverso 1 e al ca-
poverso 2, dopo la parola: «telefonico» inserire le altre: «o telematico».
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3.2
Bobbio

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato, al capoverso 1 e al ca-
poverso 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le altre: «sessanta
mesi».

3.7
Zancan

Al comma 1, capoverso 1 dell’articolo 132 ivi richiamato, sostituire
le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «cinque anni».

3.4
Bobbio

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato, al capoverso 1, sosti-

tuire le parole: «ventiquattro mesi» con le altre: «trenta mesi», al capo-
verso 2 sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le altre: «trenta
mesi», nonché nel medesimo capoverso, sostituire le parole: «l’articolo
407, comma 2, lettera a)» con le altre: «all’articolo 266».

3.5
Bobbio

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato, al capoverso 1, sosti-

tuire le parole: «ventiquattro mesi» con le altre: «trenta mesi», al capo-
verso 2 sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le altre: «trenta
mesi», nonché nel medesimo capoverso 2, dopo le parole: «procedura pe-
nale» inserire le altre: «ovvero di cui alla sezione I del capo III del titolo
XII del libro II del codice penale».

3.3
Fassone, Calvi, Maritati

Al comma 1, capoversi 1 e 2 dell’articolo 132 ivi richiamato, sosti-
tuire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trenta».
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3.6

Centaro

Al comma 1, capoversi 1 dell’articolo 132 ivi richiamato, sostituire

la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trenta».

3.8

Alberti Casellati

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato al capoverso 1, aggiun-

gere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, il fornitore
conserva per ventiquattro mesi anche i dati relativi al traffico telematico,
individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mi-
nistro dell’interno e con il Ministro delle comunicazioni, sentito il Ga-
rante», conseguentemente al successivo capoverso 2, dopo la parola: «te-
lefonico» inserire le seguenti: «o telematico».

3.9

Cortiana

Al comma 1, sopprimere i capoversi 2 e 4 dell’articolo 132 ivi richi-
mato e al capoverso 5, sostituire le parole: «dei dati per le finalità di cui
ai commi 1 e 2 è effettuato» con le seguenti: «dei dati per le finalità di cui
al comma 1 è effettuato».

3.10

Zancan

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell’articolo 132 richiamato.

3.11

Centaro

Al comma 1, capoverso 2 dell’articolo 132 richiamato, sopprimere le
parole: «relativi al traffico telefonico».
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3.14

Centaro

Al comma 1, capoverso 2 dell’articolo 132 richiamato, sostituire la

parola: «ventiquattro» con la seguente: «trenta».

3.15

Fassone, Calvi, Maritati

Al comma 1, capoversi 2 e 4 dell’articolo 132 richiamato, sostituire

le parole: «dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del co-
dice di procedura penale» con le seguenti: «di un delitto non colposo per
il quale è comminata la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore
nel massimo a cinque anni».

3.16

Zancan

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4 dell’articolo 132 richiamato.

3.17

Il Relatore

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato, capoverso 4, dopo le pa-
role: «il giudice,» inserire le altre: «su istanza dei soggetti indicati nel
primo periodo del comma 3» e dopo le parole: «con decreto motivato»
sostituire la virgola con un punto e inserire le seguenti parole: «Se l’i-
stanza è proposta dal pubblico ministero, il giudice dispone l’acquisizione
dei dati solo».

3.18

Bobbio

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato, capoverso 5, lettera c),
sopprimere le parole: «e all’articolo 7».
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3.19

Il Relatore

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato, capoverso 5, lettera d),
sopprimere la parola: «periodica» e sostituire le parole: «decorsi i» con
le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei».

3.20

Il Relatore

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato, capoverso 5, lettera d),
sopprimere la parola: «periodica».

3.21

Il Relatore

Al comma 1, all’articolo 132 ivi richiamato, capoverso 5, lettera d),
sostituire le parole: «decorsi i» con le seguenti: «nei trenta giorni succes-
sivi alla scadenza dei».

Art. 4.

4.1

Centaro

Al comma 1, sopprimere la parola: «telefonico».

Art. 6-bis.

6-bis.1

Fassone, Calvi, Maritati

Sopprimere l’articolo.
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6-bis.2
Zancan

Sopprimere l’articolo.

6-bis.3
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

6-bis.0.1
Il Relatore

Dopo l’articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

Ai magistrati con funzioni di merito in servizio presso la Corte di
cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le se-
zioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizio-
nali della Corte dei Conti centrale e la relativa procura generale compete
l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale,
ove residenti fuori dal distretto della Corte d’Appello di Roma».

Art. 7.

7.1
Semeraro

Sopprimere l’articolo.

7.2
Centaro

Al comma 1 sopprimere le parole: «nè consente agli organi della pro-
cedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi».
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2716

al disegno di legge di conversione

Art. 1.

1.0.1
Ioannucci, Nessa

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 4,
commi 4 e 5 del decreto legge 11 novembre 2002, n. 251, recante "Misure
urgenti in materia di amministrazione della giustizia"».
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

450ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, preannuncia
che, nel corso della successiva seduta, si svolgerà la replica del Governo
e procederà ad illustrare una proposta di parere riferita al disegno di legge
in titolo nonché inizierà l’esame dei relativi emendamenti. A partire dalla
seduta di martedı̀ 10 febbraio, seguirà quindi lo svolgimento delle dichia-
razioni di voto. Propone, pertanto, di rinviare alla successiva seduta il se-
guito dell’esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito
dell’esame viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI fa presente che nel corso della giornata di
ieri è stato presentato il Rapporto annuale al Parlamento del Dipartimento
per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell’economia e
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delle finanze, che analizza in chiave attuale e prospettica lo sviluppo delle
diverse aree territoriali del Paese, con particolare attenzione al Mezzo-
giorno e alle altre «aree sottoutilizzate». Considerata la notevole rilevanza
dei temi affrontati nel suddetto rapporto, ritiene utile che la Commissione
possa audire in proposito il Vice ministro per l’economia e le finanze,
Gianfranco Miccichè, ed il Capo del Dipartimento per le politiche di svi-
luppo, Fabrizio Barca, che già in passato hanno riferito su tali questioni.

Analogamente, evidenzia l’opportunità di programmare iniziative per
approfondire la questione dell’indebitamento del settore pubblico e degli
enti territoriali e locali, sulla quale alcuni componenti della Commissione
hanno recentemente richiamato l’attenzione.

Il sottosegretario VEGAS segnala che sulla Gazzetta Ufficiale di ieri
è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.
389 del 1º dicembre 2003, contenente il regolamento concernente l’ac-
cesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle
città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, non-
ché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell’articolo
41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Precisa che il suddetto regolamento disciplina le modalità ed i limiti
dell’indebitamento degli enti territoriali e locali, nonché l’utilizzo degli
strumenti di finanza derivata, proprio per dare una risposta ai problemi
che da più parti sono stati segnalati a proposito del crescente indebita-
mento dei suddetti enti.

Il senatore CADDEO (DS-U), nel condividere la proposta del Presi-
dente sull’opportunità di approfondire i temi dello sviluppo delle aree de-
presse e dell’indebitamento degli enti territoriali e locali, segnala l’esi-
genza che ciò avvenga attraverso un programma di iniziative articolate
e di ampio respiro, che consenta di esaminare compiutamente tutti i
vari aspetti sottesi alla questione.

Il presidente AZZOLLINI propone di avviare, nel corso della seduta
di martedı̀ 10 febbraio, un confronto sulla programmazione dell’attività
della Commissione, anche al fine di individuare le iniziative più opportune
per approfondire gli argomenti richiamati e definire, sia pure a grandi li-
nee, un programma dei lavori. Preannuncia, inoltre, l’acquisizione dei testi
del Rapporto annuale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione nonché del citato decreto ministeriale n. 389 del 2003, in
modo da consentirne un’adeguata valutazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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451ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, come preannun-
ciato nella seduta antimeridiana, illustra la seguente proposta di parere re-
lativa al testo del provvedimento in titolo, nonché al connesso emenda-
mento 1.0.1: «La Commissione programmazione economica e bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e l’emendamento 1.0.1, per quanto
di propria competenza, osserva, sull’emendamento 1.0.1, che dagli ele-
menti forniti non appare intenzione del Governo utilizzare a copertura
dei maggiori oneri recati dal provvedimento le maggiori entrate derivanti
dagli articoli aggiuntivi 1-ter e 1-quater di cui al predetto emendamento,
in quanto si tratta di risorse finalizzate a realizzare l’obiettivo del Governo
stesso di ridurre l’incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno
lordo rispetto agli andamenti tendenziali, obiettivo della riforma.

Quanto al disegno di legge, sulla base degli elementi forniti dal Go-
verno e delle modifiche normative intercorse successivamente alla sua
presentazione, connesse alle previsioni di cui all’articolo 44 della legge
finanziaria 2003 e agli articoli 43 e 45 del decreto-legge n. 269 del
2003, la Commissione rileva che alcune fonti di entrata originariamente
previste nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati
fanno già parte della legislazione vigente, il che impone di rivedere il
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meccanismo della clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 7,
comma 1, del disegno di legge.

Quanto dunque ai criteri di delega onerosi per i quali, sulla base dei
citati elementi forniti dal Governo, si ipotizza ora una clausola di inva-
rianza di oneri attraverso una copertura mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall’articolo 1, comma 2, lettera q-bis) e 1-ter, comma
2, lettera a), e comma 3, lettera b), la Commissione fa presente – proprio
per rafforzare l’aderenza del testo al precetto costituzionale di copertura –
che appare preferibile ricorrere al meccanismo del rinvio sia degli oneri
stessi che delle relative coperture alle future manovre di finanza pubblica,
come più esplicitamente indicato nelle condizioni di cui al prosieguo del
presente parere. Infatti, le due tipologie di risorse assunte a copertura in
base ai richiamati elementi forniti dal Governo potrebbero non essere suf-
ficienti rispetto agli oneri e presentano, peraltro, una decorrenza postici-
pata rispetto a quella di numerosi tra tali criteri di delega comportanti
oneri. Nella misura in cui esse si verificheranno, le risorse in questione
andranno dunque a beneficio dei saldi.

La Commissione ritiene pertanto necessario, proprio nell’intento di
confermare la garanzia di un puntuale rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, che per tali criteri si ricorra alla soluzione
(già prefigurata peraltro nel testo e comunque prevista per altri criteri
dai citati elementi informativi del Governo) consistente nel subordinare
l’attuazione delle misure di cui agli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3, (ov-
viamente con esclusione delle lettere a) e b) del comma 3) alla previsione
di appositi finanziamenti da determinare annualmente nella legge finan-
ziaria.

Oltre che doverosa per motivi costituzionali, tale soluzione può con-
siderarsi ragionevole dal momento che i vari tipi di intervento interessati
presentano sufficienti margini di flessibilità e graduabilità e risultano per-
tanto realizzabili nel limite e nella misura delle risorse che di anno in
anno saranno destinate allo scopo in sede di legge finanziaria. Allo scopo
peraltro di fugare qualsivoglia dubbio ipotetico, va ripetuto ad adiuvan-
dum quanto già osservato in occasione di analoghe circostanze e cioè
che si tratta di una soluzione che, sul piano tecnico in relazione all’arti-
colo 81, comma quarto, non può dare luogo a rilievi di sorta per il sem-
plice motivo che nella fattispecie sono sia l’onere che la copertura ad es-
sere contestualmente rinviati alle future manovre, non solo la copertura a
fronte di un onere rigido e predeterminato, nel qual caso si incorrerebbe
nella violazione del precetto costituzionale in questione.

Ne consegue che i decreti legislativi emanati in attuazione dei criteri
di delega onerosi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e), g),
h), l), m), o), p), q), q-ter) e q-quater) e all’articolo 1-ter, comma 2, lettere
b) e c) e comma 3, lettere c), d) ed e), per i quali deve essere dunque pre-
visto il rinvio, per la relativa copertura, ai finanziamenti ad hoc iscritti
nella legge finanziaria, possono contenere esclusivamente misure a carat-
tere ordinamentale ovvero organizzatorio, ovvero possono recare oneri nei
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limiti della copertura finanziaria assicurata mediante gli stanziamenti di-
sposti dalla legge finanziaria.

La Commissione osserva altresı̀ che la formulazione dell’articolo 2
appare incoerente rispetto alle considerazioni sopra esposte.

Ciò premesso, la Commissione esprime parere di nulla osta sul testo
e sull’emendamento 1.0.1, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, si provveda a:

1) all’articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera g) e al comma 2,
la lettera f), in quanto trattasi di normativa già entrata in vigore;

2) all’articolo 5 aggiungere infine il seguente comma: «Dall’ema-
nazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori
oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, e successive modificazioni.»;

3) all’articolo 7, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti: «1. Agli
oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante fi-
nanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza
con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finan-
ziaria.»; «2. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3,
la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»; «3. In coerenza
con gli obiettivi di cui al comma 1, con la legge finanziaria si provvede, ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote contribu-
tive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la
copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attua-
zione degli articoli 1 e 1-ter.»; infine, al comma 8, sostituire le parole
da «ai» fino a «del» con la parola: «al»;

4) sostituire, al comma 7 dell’articolo 4, la parola «2003» con la
parola «2004»;

5) aggiungere, alla fine del comma 1 dell’articolo 8, il seguente pe-
riodo : «Dall’emanazione del testo unico non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica» e, al comma 3, sostituire la frase
«di cui al comma 1 e» con l’altra «di cui al comma 1,» nonché aggiun-
gere, infine, le parole «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».

Osserva infine che in base allo schema di base sottostante al presente
parere occorre valutare se sia opportuna o meno la permanenza dell’arti-
colo 2.».

Il sottosegretario VEGAS dichiara di condividere, nelle sue linee ge-
nerali, la proposta di parere formulata dal relatore; ritiene, tuttavia, oppor-
tuno fornire ulteriori precisazioni su taluni dei punti richiamati nella stessa
proposta, anche al fine di rispondere ad alcuni rilievi sul provvedimento in
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titolo e sul relativo emendamento 1.0.1 emersi nel corso della discussione

generale.

In particolare, interviene in replica all’osservazione del senatore Cad-

deo, circa il fatto che, secondo l’ultima relazione tecnica presentata dal

Governo, i risparmi derivanti dalla riforma previdenziale in esame, nel-

l’arco del triennio 2004-2006 di riferimento della manovra finanziaria re-

centemente approvata dal Parlamento, sarebbero molto esigui, in rapporto

alle necessità della stessa manovra finanziaria e agli obiettivi di correzione

del deficit di bilancio. Al riguardo, precisa che, sebbene di qui al 2006 i

risparmi indicati nella relazione tecnica siano quantificati in un importo

pari ad appena 77 milioni di euro, occorre considerare che la riforma è

destinata a produrre effetti nel medio-lungo termine, ed infatti la relazione

tecnica stima gli effetti cumulati nell’arco del prossimo decennio in

36.320 milioni di euro, che rispetto alle esigenze sopra richiamate rappre-

senta una cifra assolutamente adeguata, anche considerata in rapporto al

PIL. D’altra parte, ricorda che principale obiettivo della riforma è quello

di correggere gli andamenti tendenziali della spesa previdenziale, attual-

mente squilibrati, attraverso un intervento di tipo strutturale, che deve es-

sere necessariamente valutato nel medio-lungo periodo, ragione per la

quale la manovra finanziaria per il 2004 non ha scontato nei saldi finan-

ziari i risparmi derivanti dalla proposta di riforma previdenziale in esame.

Relativamente, poi, all’osservazione contenuta nella proposta di pa-

rere illustrata dal relatore, circa il fatto che alcune fonti di entrata previste

nel testo approvato dalla Camera dei deputati sono contenute in altri prov-

vedimenti legislativi già approvati, determinando una scopertura di taluni

oneri, assicura preliminarmente che dei suddetti effetti finanziari, già

scontati nell’ambito della legislazione vigente, si terrà comunque conto

in un’ottica complessiva, al fine di garantire un adeguato equilibrio tra

le entrate e le spese. Per quanto concerne poi la necessità di reperire

forme alternative di copertura per taluni oneri del provvedimento, con-

corda con l’indicazione fornita nella proposta di parere circa l’opportunità

di ricorrere al meccanismo del rinvio sia degli oneri che delle relative co-

perture alle future manovre di finanza pubblica.

Al riguardo, ritiene che sia comunque ragionevole definire innanzi-

tutto l’impianto della riforma attraverso l’approvazione dei principi di de-

lega, per poi affrontare in corso d’opera i problemi di copertura, nel caso

in cui sorgano degli oneri, pur riconoscendo la necessità di un attento mo-

nitoraggio, in relazione al fatto che gli eventuali oneri o proventi derivanti

dalle singole misure della riforma non siano affrontati nelle norme di de-

lega, ma rinviati al momento dell’emanazione dei decreti legislativi di at-

tuazione. Ricorda che tale meccanismo è già stato applicato con esito po-

sitivo in casi precedenti, come quello dell’attuazione della delega per la

riforma fiscale. Viceversa, trova poco significativo il confronto, avanzato

in alcuni interventi, con l’altro caso dell’attuazione della delega concer-
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nente la riforma scolastica, in quanto si tratta di una normativa che ha ef-
fetti chiaramente onerosi non distribuiti nell’arco del tempo, ma di tipo
immediato. Non ha, infine, rilievi sulle altre osservazioni contenute nel
parere proposto dal relatore.

Passando poi a rispondere alle altre considerazioni emerse nel dibat-
tito, ritiene opportuno soffermarsi sulla questione dell’estensione del mec-
canismo degli incentivi per favorire il prolungamento dell’attività lavora-
tiva anche ai dipendenti del pubblico impiego. A tale proposito, osserva
che si tratta di un’ipotesi da valutare con estrema attenzione, in quanto
non è possibile determinare con esattezza a priori i relativi effetti finan-
ziari, come dimostrano peraltro alcune divergenze tra le stime dell’INPS
e del Ministero dell’economia e delle finanze. Ove si dovessero quindi
ravvisare profili di onerosità correlati alla suddetta estensione, si dovrà va-
lutare l’opportunità di trovare un’adeguata forma di copertura con provve-
dimenti ad hoc.

Riguardo alla possibilità che l’accettazione degli incentivi per la per-
manenza al lavoro si riveli meno conveniente per i lavoratori, in termini di
un più basso trattamento previdenziale ottenibile all’atto del pensiona-
mento, osserva che anche in tal caso non è possibile, al momento, formu-
lare valutazioni precise, per cui le relative implicazioni dovranno essere
verificato all’atto della concreta applicazione, attraverso un attento moni-
toraggio.

Per quanto concerne, invece, le obiezioni sui possibili effetti negativi
derivanti dal passaggio repentino da trentacinque a quaranta anni di con-
tribuzione per l’ottenimento della pensione di anzianità, a partire dal 1º
gennaio 2008 (il cosiddetto «scalone»), osserva che esse potrebbero con-
siderarsi superate, qualora venissero introdotti elementi di gradualità nel
suddetto meccanismo, come sembra peraltro emergere anche dai lavori
della Commissione di merito.

Un’altra questione che è stata sollevata è quella concernente i rischi
di una riduzione delle entrate fiscali dello Stato, in relazione a misure di
detassazione miranti a favorire l’utilizzo del trattamento di fine rapporto
dei lavoratori per il finanziamento di previdenza integrativa. Al riguardo,
ritiene necessaria un’attenta valutazione dei diversi fattori coinvolti, da
considerare in una prospettiva dinamica, tenendo conto, cioè, di un’ottica
di medio-lungo termine.

Per quanto concerne infine l’osservazione, avanzata dal senatore Cad-
deo, circa l’opportunità di inserire la riforma previdenziale nel contesto di
una più generale riforma del welfare, ossia delle politiche sociali, ritiene
che si tratti di una posizione condivisibile, in linea di principio, ma di dif-
ficile realizzazione pratica a causa della sua complessità. Viceversa, la ri-
forma del settore previdenziale riveste carattere di urgenza, tenuto conto
degli andamenti sempre più squilibrati del sistema. Sottolinea infine che
tale situazione di rischio per la tenuta complessiva del sistema previden-
ziale è stata segnalata a più riprese da diversi e qualificati osservatori, an-
che in sede europea ed internazionale, per cui appare del tutto evidente la
necessità di procedere in tempi rapidi ad una correzione strutturale (che
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consenta, in particolare, l’abbassamento della cosiddetta «gobba» previ-
denziale), al fine di assicurare condizioni di equità nei trattamenti previ-
denziali e di dare certezza in questo settore alle future generazioni.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di
rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 15,30.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

266ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario D’ALÌ risponde all’interrogazione n. 3-00919 dei
senatori Bongiorno ed altri sull’iniziativa del comune di Pontassieve di in-
titolare una strada al partigiano Bruno Fanciullacci, accusato di aver uc-
ciso il filosofo Giovanni Gentile. Al riguardo, sottolinea anzitutto che
tale decisione è stata assunta con la motivazione che Fanciullacci fu insi-
gnito della medaglia d’oro al valor militare per gli atti compiuti durante il
periodo della Resistenza; egli venne assassinato dalle truppe di occupa-
zione tedesche mentre tentava di avvertire i suoi compagni di lotta del pe-
ricolo conseguente al ritrovamento, da parte delle truppe naziste, di docu-
menti compromettenti.

Oltretutto, la motivazione addotta per l’intitolazione della strada co-
munale non fa alcun riferimento all’uccisione del filosofo Giovanni Gen-
tile e al riguardo il Sottosegretario osserva che la responsabilità del parti-
giano non è stata ancora storicamente accertata.

Egli sottolinea altresı̀ che il pieno rispetto della sfera di autonomia
riconosciuta agli enti locali non consente al Governo di adottare iniziative
dirette ad ostacolare una simile iniziativa del comune.

Il nuovo articolo 114 della Costituzione, infatti, ponendo gli enti lo-
cali e lo Stato su un piano di sostanziale pariordinazione, limita l’inter-
vento delle autorità statali a situazioni specifiche e patologiche, a suo av-
viso insuscettibili di interpretazione estensiva.
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Anche se, ricorda il Sottosegretario, la materia della toponomastica è
disciplinata dalla legge n. 1188 del 1927, la quale attribuisce alcuni circo-
scritti poteri in materia al Prefetto, questi debbono essere tuttavia esercitati
con estrema cautela, soprattutto alla luce della richiamata riforma costitu-
zionale.

Quanto alle iniziative governative dirette a richiamare alle nuove ge-
nerazioni l’insegnamento di Gentile, egli ricorda che la legge n. 53 del
2003, cosı̀ come la successiva normativa di attuazione, ha tenuto in
gran conto il modello di organizzazione scolastica delineato dalla riforma
del filosofo.

Ricorda altresı̀ che fu proprio Gentile a prevedere l’esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche, a testimonianza di come la sua mentalità,
pur genuinamente laica, fosse saldamente legata a tutti i valori ed alle fon-
damentali convinzioni spirituali della nazione.

Egli dà inoltre conto delle molteplici le iniziative intraprese per cele-
brare il sessantesimo anniversario della sua morte, come ad esempio la ri-
stampa completa delle sue opere, a cura della casa editrice fondata dal fi-
glio Federico.

Avviandosi a concludere, egli si augura che non solo i privati ma an-
che le istituzioni, sia centrali che locali, sappiano onorare la memoria del
filosofo, il quale mise la sua intelligenza e la sua cultura al servizio dello
Stato, con il merito, fra l’altro, di elaborare una riforma scolastica la cui
valenza è testimoniata dalla critica degli intellettuali, dalla durata della ri-
forma e dalla qualità delle classi di uomini che ha forgiato.

Il senatore TOFANI (AN) si dichiara insoddisfatto della risposta os-
servando anzitutto che sarebbe stato utile conoscere se e quali iniziative
abbia intrapreso il prefetto di Firenze, sulla base delle sue attribuzioni,
al fine di impedire l’attuazione di una simile iniziativa, che esalta un per-
sonaggio reo di atto di terrorismo. Ritiene infatti senz’altro necessario sa-
pere se, proprio nell’attuale clima di recrudescenza del terrorismo, la pre-
fettura sia stata inerte dinanzi alla decisione di esaltare un uomo che ha
comunque ucciso un suo simile. A tal fine conclude chiedendo che il Mi-
nistero dell’interno si faccia carico di verificare le eventuali responsabilità
del prefetto di Firenze nella vicenda.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-
zione all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1607) PESSINA ed altri. – Disciplina del fenomeno del «graffitismo»

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FAVARO (FI), il quale sotto-
linea anzitutto che le finalità recate dal disegno di legge di regolamentare
il fenomeno del graffitismo sono senz’altro apprezzabili. Si tratta infatti di
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un fenomeno che secondo la relazione introduttiva coinvolgerebbe circa
30.000 writers, i quali con la loro attività spesso finiscono con il danneg-
giare anche beni artistici e culturali.

Il provvedimento, prosegue, intende contemperare due opposti inte-
ressi: da un lato quello della collettività di tutelare i propri beni da indebiti
deturpamenti; dall’altro, quello dei singoli artisti di potersi esprimere libe-
ramente.

Dopo essersi soffermato sull’articolato, il relatore dà altresı̀ conto di
alcuni limiti della disciplina, rilevando anzitutto che la definizione di graf-
fitismo recata all’articolo 1 è scollegata rispetto al resto del testo. Egli
giudicherebbe inoltre opportuno riformulare il titolo del disegno di legge
in modo che esso preveda la disciplina del fenomeno degli artisti di strada
e sanzioni contro il deturpamento dei monumenti.

Quanto all’articolo 2, egli manifesta alcune perplessità in ordine alla
legittimità costituzionale della disciplina ivi recata, che giudica in contra-
sto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, atteso che esso
reca una disciplina di dettaglio nell’ambito di una materia che, invece,
a suo avviso, afferisce alla competenza legislativa concorrente. La legge,
a suo avviso, dovrebbe pertanto limitarsi a dettare una disciplina di prin-
cipio.

Relativamente all’articolo 3, che inasprisce il regime sanzionatorio
per il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui, egli sottolinea la ne-
cessità di distinguere, ai fini dell’erogazione della pena, il deturpamento
dal danneggiamento, atteso che quest’ultimo è atto senz’altro più grave
del primo e che pertanto ad esso dovrebbe corrispondere una sanzione
più elevata.

Anche con riferimento all’articolo 4, che pone a carico esclusivo del
bilancio delle regioni la copertura finanziaria del provvedimento, egli ma-
nifesta dubbi di legittimità costituzionale.

Avviandosi a concludere, il relatore – pur ribadendo di condividere le
finalità del disegno di legge – ritiene che esso necessiti di alcuni miglio-
ramenti e pertanto sollecita il Governo a presentare un disegno di legge
organico in materia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

301ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento

Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti edi-
toriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario VENTUCCI, interve-
nendo in sede di replica, ricorda che la Legge Finanziaria del 1999 ha
abolito il sistema delle tariffe postali agevolate per l’editoria sostituendole
con un meccanismo di contributi diretti che l’Amministrazione avrebbe
dovuto corrispondere ex post ad una platea di percettori notevolmente
più ristretta di quella che in precedenza poteva giovarsi delle tariffe age-
volate. Tale sistema, introdotto anche a seguito di indicazioni provenienti
dall’Unione europea, non è mai entrato completamente in vigore perché il
legislatore ne ha, con tre diversi decreti, rinviato l’attuazione. Il Governo
ha preso atto che il prerequisito fondamentale che sosteneva il meccani-
smo della contribuzione diretta, e cioè l’esistenza di una pluralità di vet-
tori postali in grado di sviluppare una effettiva concorrenza tra loro, non si
è mai verificato; anzi, sia l’Ente Poste prima sia la società Poste Italiane
S.p.A. ora, hanno mantenuto una quota elevatissima del mercato. Sulla
base di questo assunto si è deciso di reintrodurre in via strutturale le ta-
riffe postali agevolate e ciò per dare certezza alle giuste istanze prove-
nienti dal mondo dell’editoria, in specie quella cosiddetta «minore», e
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dal no-profit sia laico che cattolico. La difficoltà del provvedimento in
esame è stata quella di conciliare le esigenze indicate con le compatibilità
generali del bilancio. È stato pertanto necessario escludere alcuni settori
che in precedenza hanno utilizzato le tariffe agevolate. In particolare,
sono stati esclusi gli enti pubblici e le strutture ad essi connessi perché
si è ritenuto che fossero in grado di reperire le risorse necessarie per fa-
cilitale le spedizioni postali nei propri bilanci specifici, nonché il settore
delle riviste postulatorie, gratuite e «business to business» perché si è ri-
tenuto che il carattere della gratuità ne rendesse possibile l’autofinanzia-
mento. Questo settore, in particolare, gravava sui rimborsi che lo Stato
deve riconoscere a Poste Italiane S.p.A. per oltre 70 milioni di euro. Le
esclusioni indicate sono state calibrate per far sı̀ che i fondi disponibili,
480 miliardi di vecchie lire, 250 milioni di euro circa per il 2003, fossero
sufficienti a compensare, come prevede la legge stessa, Poste Italiane
S.p.A. per il minore introito derivante dall’applicazione delle tariffe. La
Camera dei deputati ha mostrato di apprezzare tali argomentazioni, tant’è
che il provvedimento è stato licenziato dall’Aula con voto unanime. Au-
spica pertanto il medesimo apprezzamento da parte del Senato della Re-
pubblica.

Il presidente GRILLO, relatore, rinunciando alla replica ed espri-
mendo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, dà lettura
del parere della 5ª Commissione sui medesimi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo parere del re-
latore.

Si passa quindi, alla votazione degli emendamenti al testo del de-
creto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 febbraio.

Il senatore GUASTI (FI) dichiara di ritirare l’emendamento 1.1.

La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole sull’e-
mendamento 1.2, sottolineando che il provvedimento priva gli enti locali
delle agevolazioni tariffarie in materia di spedizioni postali in un momento
in cui si assiste ad una riduzione consistente delle risorse ad essi trasferite.

Previa verifica del numero legale, in esito a distinte votazioni, sono
respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3. Gli emendamenti 1.4 e 1.5, posti con-
giuntamente ai voti poiché di identico contenuto, sono altresı̀ respinti.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.6, 1.7 e
1.8. Gli emendamenti 1.9 e 1.10, di identico contenuto, sono posti con-
giuntamente ai voti e respinti.
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Posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4 e 2.5 sono quindi respinti. Gli emendamenti 2.6 e 2.7, posti congiun-
tamente ai voti poiché di identico contenuto, sono altresı̀ respinti.

In esito a distinte votazioni sono infine respinti gli emendamenti 2.8,
2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.0.1.

Il senatore GUASTI (FI) illustra l’ordine del giorno n. 2705/1/8ª,
pubblicato in allegato.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario VENTUCCI dichiara di
poterlo accogliere come raccomandazione.

I senatori DONATI (Verdi-U) e VERALDI (Mar-DL-U) annunciano,
a nome dei rispettivi Gruppi, l’astensione sul conferimento del mandato al
Relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea.

La Commissione conferisce infine il mandato al Relatore a riferire
favorevolmente all’Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge
n. 353 del 24 dicembre 2003, autorizzandolo al contempo a chiedere di
poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 9,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1
Guasti

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni professionali di catego-
ria», aggiungere le seguenti: «le associazioni imprenditoriali con le loro
organizzazioni territoriali di categoria».

1.2
Donati

Al comma 2, dopo le parole: «associazioni professionali di categoria
e» aggiungere le seguenti: «gli enti locali, nonché».

1.3
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni professionali di catego-
ria», aggiungere le seguenti: «gli istituti di patronato ed assistenza sociale
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 1 milione a decorrere dell’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità revisionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
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1.4

Fabris

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli istituti di
patronato ed assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152».

1.5

Donati

Al comma 2, dopo le parole: «i sindacati,» aggiungere le seguenti:
«gli istituti di patronato ed assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152,»

1.6

Donati

Al comma 3, dopo le parole: «ambiente naturale» aggiungere le se-

guenti: «le associazioni e le organizzazioni riconosciute dagli enti territo-
riali».

1.7

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e le associazioni degli
italiani residenti all’estero».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
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1.8

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e le associazioni delle
minoranze linguistiche giuridicamente riconosciute presenti in Italia».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.

1.9

Donati

Sopprimere il comma 3-bis).

1.10

Veraldi, Bedin, Cavallaro, D’Andrea

Sopprimere il comma 3-bis).

1.11

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis). Entro il 30 settembre di ogni anno e comunque in data ante-
cedente la corresponsione dei rimborsi di cui all’articolo 3, la società Po-
ste italiane Spa provvede a presentare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministeri un dettagliato elenco delle riduzioni applicate l’anno precedente
a favore di ogni soggetto avente titolo».
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1.12

Zanda

Al comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono
esentate da tale onere le associazioni ammesse alla rappresentanza nel-
l’ambito della commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e pe-
riodici di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gen-
naio 1993.»

Art. 2.

2.1

Pessina

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «direttamente» fino
alla fine del periodo con le seguenti: «direttamente dai destinatari, per
una percentuale inferiore al 10 per cento del totale degli abbonamenti
per il primo anno di vigenza del presente decreto; del 20 per cento per
il secondo anno; del 35 per cento per il terzo anno e del 50 per cento
per il quarto anno e per il periodo a seguire».

2.2

Veraldi, Bedin, Cavallaro, D’Andrea, Zanda

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «direttamente
dai destinatari».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
comma 1, lettera b), si provvede, nel limite di 70 milioni di euro in ra-
gione d’anno, mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai
fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’unità previsionale di base di
parte corrente, denominata »fondo speciale«, dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero».
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2.3

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, direttamente da i de-
stinatari,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

2.4

Donati

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «direttamente dai de-
stinatari».

2.5

Veraldi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad
eccezione di quelli informativi delle fondazioni e associazioni senza fini di
lucro e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 o comunque
riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma so-
cietaria ed iscritte al ROC».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
comma 1, lettera b), si provvede, nel limite di un milione di euro in ra-
gione d’anno, mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai
fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’unità previsionale di base di
parte corrente, denominata "fondo speciale", dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
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2.6

Tunis

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «... (omis-
sis).., ad eccezione di quelli informativi delle fonazioni ed associazioni
senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2) dell’articolo
1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite
in forma societaria ed iscritte al ROC».

2.7

Menardi, Tofani

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ad
eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini
di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2) dell’articolo 1 o co-
munque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in
forma societaria ed iscritte al ROC».

2.8

Guasti

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine: «, fatta eccezione per
quelli che da almeno 50 anni svolgano attività di formazione ed informa-
zione professionale di settore ancorché editi da imprese costituite in forma
societaria ed iscritte al ROC e che siano riconducibili ad associazioni pro-
fessionali o sindacati di categoria.».

2.9

Pessina

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad
eccezione dei periodici di carattere tecnico, professionale e scientifico de-
stinati ad operatori professionisti, spediti per la maggioranza delle copie
attraverso il servizio postale, per i quali gli abbonamenti, effettuati anche
da terzi, sono da includere nel computo del 50 per cento.».
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2.10

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione
dei periodici di informazione editoriale e bibliografica».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

2.11

Pasinato

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

2.12

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «o che svolgano una
pubblica funzione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 15 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
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2.0.1
Donati

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamento)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, è autorizzata l’ulteriore spesa di
22 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006. Tali stanzia-
menti sono assegnati agli appositi capitoli di bilancio autonomo della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 22 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno».
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

0/2705/1/8ª

Guasti

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2705 «Conversione in legge
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in
materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali»,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in oggetto si propone di superare, a
decorrere dal 1º gennaio 2004, l’attuale regime transitorio introducendo
una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l’editoria volta
a stabilizzare in via definitiva il sistema attualmente vigente, indivi-
duando, nei commi 2 e 3 dell’articolo 1, la platea dei soggetti beneficiari;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla legge finanziaria
per l’anno 1999), ha abrogato il sistema tariffario precedente introdu-
cendo, in sostituzione, un meccanismo di contributi diretti ad alcune cate-
gorie di imprese specificamente indicate dal disegno di legge;

l’operatività di tale sistema non ha mai trovato attuazione a causa
della mancata applicazione del meccanismo della «contribuzione diretta»,
e cioè dell’esistenza di una pluralità di vettori in grado di sviluppare
un’effettiva concorrenza fra loro;

visto che:

attualmente, le Associazioni di rappresentanza datoriale godono
delle agevolazioni sotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di es-
sere associazioni sindacali che editano bollettini dei propri organi direttivi;

l’articolo 1 del decreto-legge n. 353 elenca i soggetti beneficiari
della normativa senza specificare con sufficiente chiarezza se le Associa-
zioni di rappresentanza datoriale possano essere ricomprese all’interno
della categoria delle associazioni professionali di categoria o nei sindacati,
alimentando il rischio di discriminazioni di trattamento fra associazioni
rappresentative di parti sociali;
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impegna il Governo:

ad interpretare la dizione «sindacati», di cui al comma 2 dell’arti-
colo 1, nel senso delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

209ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2601) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria
nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari

(2152) SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’o-
rigine dei prodotti alimentari

(2171) ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine
dei prodotti alimentari

(2197) MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei pro-
dotti alimentari

(2342) MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti
alimentari.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 20 gennaio
scorso.

Il senatore AGONI (LP) osserva preliminarmente che in base ai dati
relativi ad alcune ricerche da lui promosse, risulta che attualmente le
aziende agricole italiane vengono codificate attraverso il ricorso a sistemi
e codici diversi a seconda che siano incluse nelle banche dati del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali o del Ministero della salute, sotto-
lineando fortemente l’opportunità di giungere in tempi rapidi all’elabora-
zione di un sistema di codificazione e di banche dati unico, che consenta
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di tracciare un quadro complessivo delle caratteristiche delle aziende, va-
lido per tutte le applicazioni.

Con riferimento all’articolo 2 dell’A.S. 2171, ritiene che nella defini-
zione del luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non
trasformato, la zona di produzione debba costituire un requisito necessario
ed imprescindibile. E’ ben noto infatti come le caratteristiche dei terreni (a
seconda, ad esempio, della quantità di argilla presente) incidano forte-
mente sulla qualità dei prodotti in essi coltivati. L’articolo 2 citato, per
contro, considera la zona di produzione solo in via eventuale; propone
pertanto di sopprimere l’avverbio «eventualmente» previsto nell’attuale
formulazione della disposizione.

Si sofferma quindi sul regime sanzionatorio di cui all’articolo 4 del-
l’A.S. n. 2171, richiamando quanto già espresso nella seduta di ieri in sede
di discussione generale relativamente al disegno di legge n. 2714. Sarebbe
infatti preferibile, a suo avviso, introdurre un regime sanzionatorio più se-
vero, che preveda pene ancor più gravi in caso di ripetute violazioni delle
disposizioni vigenti.

Osserva inoltre come il problema delle etichettature non possa pre-
scindere dall’obbligo di fornire adeguate certezze ai produttori e ai consu-
matori sul piano sanitario, ricordando come, sotto il profilo della qualità e
dell’efficienza delle strutture di controllo sanitario, l’Italia possa vantare in
ambito europeo assoluti livelli di eccellenza. Ritiene pertanto necessario
continuare a lavorare sulla strada della severità nei controlli sanitari e nel-
l’applicazione delle sanzioni previste al fine di consentire la piena veridi-
cità delle etichettature.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) sottolinea come l’esistenza di una
pluralità di disegni di legge dal contenuto simile, di cui uno di iniziativa
popolare, all’esame congiunto della Commissione, mostri di per sé come
la rilevanza dei problemi affrontati sia ampiamente condivisa.

Con riferimento a quanto osservato dal senatore Agoni, dichiara di
condividere pienamente la necessità di raggiungere quanto prima un si-
stema di identificazione unico per le imprese agricole, stigmatizzando for-
temente la mancata attuazione del sistema di anagrafe bovina, più volte
annunciato. Tale mancanza penalizza fortemente gli allevatori, i quali
non sono posti in condizione di operare in un quadro di certezze e sono
tenuti al versamento di somme in corrispettivo di servizi a suo avviso
ben poco evidenti.

Osserva inoltre come il problema della completezza e trasparenza
delle etichettature, per quanto rilevante e giustamente condiviso, costitui-
sca soltanto uno degli aspetti per giungere alla piena garanzia della qualità
dei prodotti. Occorre infatti assicurare preliminarmente una elevata qualità
della produzione, attraverso una rete di controlli efficace, tanto più ove si
consideri che la rete di controlli veterinari operante nel Paese, tra le più
efficienti nell’ambito dell’Unione europea, può costituire, a suo avviso,
una risorsa importante per affrontare correttamente l’attuale problema del-
l’influenza aviaria in arrivo dall’estremo oriente.
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Dopo aver dichiarato la propria piena disponibilità a valutare forme

di inasprimento delle sanzioni previste, auspica che la Commissione possa

giungere ad una rapida ed unanime approvazione dei provvedimenti in ti-

tolo, che appaiono fortemente condivisi.

Il senatore VICINI (DS-U), con riferimento a quanto manifestato dai

senatori Rollandin e Agoni, dichiara di condividere i principi fondamentali

posti alla base dei disegni di legge in esame, in quanto il problema delle

etichettature costituisce uno dei passi fondamentali per garantire una pro-

duzione di qualità. Ricorda al riguardo come i pur coraggiosi tentativi in-

trapresi dai consorzi del prosciutto di Parma e di San Daniele, volti a isti-

tuire un marchio aziendale che fornisse riconoscibilità e garanzia di qua-

lità dei prodotti, abbiano prodotto risultati non soddisfacenti. E’ pertanto

necessario a suo avviso che la disciplina delle etichettature venga posta

in modo chiaro ed universale per tutti i produttori e i trasformatori di pro-

dotti nel campo agroalimentare.

Nel richiamare la propria esperienza personale nelle funzioni direttive

di un distretto sanitario, concorda con le valutazioni espresse in ordine al-

l’elevata qualità del sistema di controlli operante nel Paese, sottolineando

fortemente l’importanza che la produzione nazionale sia supportata da si-

stemi di controllo sempre più sofisticati ed efficienti, e su un sistema di

marchi applicato universalmente a tutte le fasi della produzione e della

trasformazione dei prodotti.

Con riguardo al problema dell’entità delle sanzioni, pur dichiarandosi

favorevole all’introduzione di un sistema severo nei confronti dei trasgres-

sori, anche attraverso il ricorso a forme di tutela penale, ricorda tuttavia

come l’entità delle sanzioni debba sempre necessariamente rapportarsi al-

l’entità del danno arrecato, richiamando inoltre l’attenzione sulla necessità

di evitare che un’eccessiva rigidità del regime sanzionatorio comprometta

ingiustamente la funzionalità di imprese che hanno arrecato, sia pur ripe-

tutamente, danni di modesta entità.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1756) MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio
nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l’ecosistema delle
acque interne

(1848) SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il ter-

ritorio nazionale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 22 gennaio

scorso.
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Il senatore MANFREDI (FI) richiama preliminarmente l’attenzione
sui profili di liceità costituzionale dei provvedimenti in esame, che ave-
vano sollevato talune perplessità, esprimendo soddisfazione per il parere
della Commissione affari costituzionali, che ha consentito, dopo un esame
approfondito, di dirimere i dubbi al riguardo, proprio in virtù delle finalità
di salvaguardia del patrimonio ittico e dell’ambiente contenute nel disegno
di legge a sua firma.

Nel ricordare come le critiche citate si siano concentrate in primo
luogo sul pericolo di sconvolgere l’occupazione nel settore, ritiene che
si tratti di preoccupazioni ingiustificate data la scarsa rilevanza economica
ed occupazionale del settore medesimo. I pescatori di professione in acqua
dolce, infatti, sono in numero modesto su tutto il territorio nazionale, non
svolgono attività di pesca in via prevalente e sono concentrati quasi esclu-
sivamente nei grandi laghi dell’Italia settentrionale e in alcuni tratti del
fiume Po. Osserva inoltre che nel lago Maggiore la pesca, compresa quella
professionistica, è regolamentata dalla Convenzione italo-elvetica ed è or-
mai proibita da molti anni per le note vicende legate al DDT.

Dopo un breve intervento del sottosegretario SCARPA BONAZZA
BUORA, che sottolinea l’iniqua sperequazione sussistente tra il regime vi-
gente nelle acque svizzere del lago Maggiore, ove la pesca è consentita, e
quelle italiane, ove è proibita, il senatore MANFREDI (FI) sottolinea
l’importanza che il pescatore di professione ricopre con la propria attività
per la cosiddetta «coltivazione» degli specchi d’acqua, in quanto è l’unico
che con la propria attrezzatura di pesca possa effettuare azioni di selezione
nei confronti delle specie ittiche che, per processi biologici imprevisti,
possano mettere a repentaglio l’equilibrio dell’ecosistema lacustre attra-
verso una smisurata ed incontrollata diffusione.

Con riferimento al termine di imprenditore ittico conviene che tale
definizione necessiti di ulteriori chiarimenti al fine di precisare il soggetto
imprenditoriale cui si fa riferimento (non potendo esservi ricompreso, ad
esempio, chi svolge allevamento di pesci), richiamando comunque quanto
dianzi precisato con riferimento ai pescatori di professione. Invita pertanto
la Commissione a valutare l’opportunità di includere un rappresentante dei
pescatori di mestiere nel Comitato tecnico nazionale di cui ai disegni di
legge.

Con riguardo alle critiche formulate in ordine alla durata della licenza
di pesca, che nel disegno di legge n. 1756 ha durata illimitata, precisa
come tale scelta sia stata effettuata esclusivamente per eliminare gli adem-
pimenti burocratici connessi all’onere del rinnovo ogni sei anni, dichia-
rando in ogni caso la propria disponibilità a ridiscutere i limiti di durata.
A suo avviso, non è infatti il numero delle licenze rilasciate o la loro du-
rata ad influire sul patrimonio ittico, ma il prelievo non regolamentato, nei
tempi e nelle quantità, soprattutto in quelle regioni che ancora non si sono
dotate delle carte ittiche quale unico strumento gestionale.

Si sofferma quindi sulle considerazioni critiche formulate con ri-
guardo all’articolo 3, comma 2, del disegno di legge a sua firma, nelle
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quali si è sostenuta la gravità della mancata previsione della possibilità per
le regioni di avvalersi delle associazioni nazionali, ritenendo che tale af-
fermazione dimostri un’incompleta conoscenza dell’argomento. Il disegno
di legge citato, infatti, si rivolge proprio alle associazioni di pescatori che
possono, operando effettivamente sul territorio, coadiuvare regione e pro-
vincia nella gestione e conservazione del patrimonio ittico.

Con riguardo alle perplessità manifestate in relazione all’articolo 4,
comma 1, dell’A.S. 1756, in occasione delle quali si è affermato che
non viene operata alcuna distinzione tra associazioni dilettantistiche e as-
sociazioni di pescatori professionali, precisa che nel disegno di legge non
vengono effettuate distinzioni in quanto i pescatori di professione sono
imprenditori, non riuniti in associazioni senza scopo di lucro, anche se
spesso raggruppati in cooperative. Ritiene pertanto che tale categoria esuli
dagli aspetti affrontati nei disegni di legge.

Nel dichiarare che non sono precisati i motivi di dissenso in ordine
all’articolo 8, sottolinea, comunque, che si tratta di abrogazioni di dispo-
sitivi riguardanti esclusivamente la pesca sportiva. D’altra parte – osserva
l’oratore – non era possibile abrogare tutto il regio decreto ancora vigente
in materia, poiché disciplina anche argomenti non specificamente attinenti
all’ambito della pesca.

Ribadisce la validità delle carte ittiche, previste dalla normativa in
esame e adottate in numerosi Paesi europei ed extra-europei, e, dopo
aver lamentato la mancanza di un’organica disciplina di riferimento per
la pesca in mare, sottolinea infine la necessità di disciplinare l’importa-
zione dei pesci alloctoni.

Esprime conclusivamente la convinzione che la definizione di una
normativa quadro sulla pesca dilettantistica in acque interne fornisca
uno strumento legislativo necessario per disciplinare, a livello nazionale,
una materia che non ha solo valenza statale – in quanto si ripromette la
salvaguardia ambientale del patrimonio ittico interno – ma che richiede
anche lo svolgimento di una funzione di bilanciamento normativo tra le
varie legislazioni regionali.

Il presidente RONCONI, in considerazione dell’imminenza dell’ini-
zio dei lavori dell’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame congiunto ad al-
tra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che nella riunione di ieri
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha delibe-
rato che una delegazione della Commissione agricoltura si rechi a Mosca
all’inizio del mese di aprile, nell’ambito della intensificazione dei contatti
fra Commissioni del Senato della Repubblica e Consiglio della Federa-
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zione Russa sulla base del Protocollo firmato dai rispettivi Presidenti nel
mese di maggio 2002.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio

1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi» (n. 329)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20

della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore alla Commissione SAMBIN (FI) eviden-
ziando che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della
normativa di delega stabilita - ai fini del completamento dell’attuazione
della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 – dagli articoli
1, 2 e 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Il completamento consiste nel
caso di specie nell’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della
disciplina in questione, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

La direttiva 98/59/CE riguarda, in particolare, gli obblighi di infor-
mazione e consultazione dei rappresentanti e delle associazioni sindacali
dei lavoratori e quelli di comunicazione alla pubblica amministrazione
competente. Essi operano qualora il datore intenda procedere a licenzia-
menti collettivi. Riguardo a tale nozione, l’articolo 1, paragrafo 1, della
direttiva pone diverse ipotesi, tra le quali la disciplina dello Stato membro
può operare una scelta – ferma restando la facoltà, ai sensi dell’articolo 5
della direttiva, di adottare una definizione più ampia o di consentire l’ap-
plicazione di disposizioni contrattuali più favorevoli al lavoratore –.
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La normativa comunitaria in esame – prosegue il relatore – è attuata
in Italia dagli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e suc-
cessive modificazioni.

La disciplina interna concerne le imprese ammesse al trattamento
straordinario di integrazione salariale che non risultino in grado di garan-
tire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alter-
native, nonché le imprese che occupino più di qundici dipendenti e che
intendano procedere ad almeno cinque licenziamenti nell’arco di cento-
venti giorni per riduzione del personale in ciascuna unità produttiva o
in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia.

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione – prosegue il
Relatore – la sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 16 ottobre 2003 – causa C-32/02 – ha dichiarato che la nor-
mativa italiana non ha recepito integralmente quella comunitaria.

Il rilievo concerne la limitazione della disciplina interna alle imprese,
mentre la direttiva ne richiederebbe l’applicazione a tutti i datori di diritto
privato – fermi restando i possibili limiti minimi di organico e le altre fat-
tispecie di esclusione sopra menzionati –.

L’articolo 1 dello schema di decreto in esame – prosegue il relatore –
novella parzialmente l’articolo 24 della legge n. 223 del 1991, e succes-
sive modificazioni, inserendo i commi 1-bis e 1-ter e riformulando per in-
tero il comma 2.

Il primo periodo del nuovo comma 1-bis estende ai datori, di diritto
privato, diversi dagli imprenditori la disciplina summenzionata relativa
agli obblighi – per i casi in cui si intenda procedere a licenziamenti col-
lettivi – di informazione e consultazione dei rappresentanti e delle associa-
zioni sindacali dei lavoratori e di comunicazione alla pubblica amministra-
zione competente.

In particolare, il rinvio concerne la normativa posta dall’articolo 4,
commi 2, 3 – con l’esclusione dell’ultimo periodo –, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 15 e 15-bis, e dall’articolo 5, commi 1-3, della legge n. 223, e suc-
cessive modificazioni.

L’estensione è subordinata – prosegue il relatore – alle stesse condi-
zioni sopra ricordate – relative, tra l’altro, all’entità dell’organico e al nu-
mero dei licenziamenti; il nuovo comma 2 dell’articolo 24 conferma che
la disciplina in oggetto comprende anche l’ipotesi di cessazione dell’atti-
vità –.

Il relatore sottolinea l’opportunità di richiamare anche il comma 14
del suddetto articolo 4, il quale esclude dall’ambito della normativa i
casi di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle
attività stagionali o saltuarie nonché i dipendenti assunti con contratto a
tempo determinato – sempre per l’ipotesi di scadenza del termine –.

Il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis specificano che i lavo-
ratori licenziati nelle fattispecie di cui al precedente primo periodo sono
iscritti nelle liste di mobilità, senza applicazione della relativa indennità
e degli incentivi previsti per i datori che assumano i soggetti inseriti nelle
medesime.
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A quest’ultimo riguardo, si osserva – prosegue il relatore – che il
terzo periodo – anche alla luce della relazione illustrativa dello schema
– dovrebbe richiamare il comma 9 dell’articolo 25 della legge n. 223 –
anziché il comma 8 –. La correzione di tale errore materiale appare neces-
saria anche al fine di garantire l’assenza, nel provvedimento in esame, di
oneri a carico della finanza pubblica.

Il nuovo comma 1-ter concerne gli effetti per i casi in cui non siano
stati osservati le procedure suddette per la dichiarazione di mobilità – di
cui al suddetto articolo 4 della legge n. 223, e successive modificazioni
– ovvero l’obbligo di forma scritta del successivo licenziamento o i criteri
di relativa individuazione dei lavoratori.

Secondo l’attuale disciplina, nelle prime due ipotesi il licenziamento
è privo di efficacia, nella terza è annullabile. Sia all’inefficacia che all’an-
nullamento consegue l’applicazione della tutela cosiddetta reale contro i
licenziamenti individuali di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.

Il comma 1-ter esclude dall’ambito di quest’ultima i casi in cui le
violazioni suddette siano commesse da datori non imprenditori che svol-
gano, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale,
di istruzione ovvero di religione o di culto.

Non si specifica, tuttavia, quale disciplina trovi applicazione. Ap-
paiono necessari – prosegue il relatore – una definizione esplicita di
tale profilo – anche ai fini del pieno recepimento della citata direttiva
98/59/CE – nonché il coordinamento con il disposto di cui all’articolo
4, comma 12, ed all’articolo 5, comma 3, primo periodo, della legge
n. 223, in base al quale il licenziamento, nelle prime due ipotesi summen-
zionate, è privo di efficacia.

È inoltre opportuno adoperare, in conformità con l’articolo 4, comma
1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, la locuzione «di religione o di
culto» – anziché «di religione e di culto» –.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) chiede al relatore di attivarsi
per mettere a disposizione della Commissione un elenco contenente una
casistica delle varie figure di datori di lavoro non imprenditori, citati al-
l’articolo 1 del provvedimento in titolo, in modo tale da consentire un’in-
dividuazione più puntuale di tale fattispecie.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad approfondire il profilo sottoli-
neato dal senatore Malabarba.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) prospetta l’opportunità di effet-
tuare nel corso dell’esame del provvedimento in titolo apposite audizioni
delle organizzazioni rappresentative dei sindacati e dei datori di lavoro.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta testè espressa dal senatore
Battafarano, facendo presente che si procederà, nel corso dell’esame del
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provvedimento in titolo, allo svolgimento delle audizioni delle sopracitate
organizzazioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza

complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo

tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta ieri.

Il sottosegretario VIESPOLI prende brevemente la parola, per sotto-
lineare che l’assenza del Rappresentante del Governo nella scorsa seduta –
in particolare, durante l’illustrazione degli emendamenti al disegno di
legge 2058 – è dovuta ad una serie di concomitanti impegni istituzionali
e di disguidi organizzativi, verificatesi nella circostanza in questione.
Esprime alla Commissione le proprie scuse per il sopra evidenziato incon-
veniente.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) esprime il proprio apprezza-
mento per la correttezza dell’atteggiamento assunto dal sottosegretario
Viespoli nella presente seduta.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’illustrazione degli emen-
damenti riferiti all’articolo 2.

Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 2.4, precisando
che la disciplina contenuta nell’articolo 2 del disegno di legge in titolo
si pone in contraddizione con l’impegno, assunto dallo stesso Governo,
di non ridurre gli attuali livelli di spesa sociale.

Dà infine per illustrato l’emendamento 2.5.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dichiara di concordare con le va-
lutazioni espresse dal senatore Viviani in riferimento alla proposta emen-
dativa 2.4, precisando altresı̀ che anche nel corso dell’iter in 5ª Commis-
sione del provvedimento in titolo – in sede consultiva – è emersa l’esi-
genza di non operare riduzioni degli attuali standard quantitativi della
spesa sociale.
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L’oratore illustra poi l’emendamento 2.6, evidenziando che la disci-
plina prefigurata nell’ambito dello stesso è orientata nella prospettiva della
fiscalizzazione degli oneri impropri.

Riguardo all’emendamento 2.8, osserva che lo stesso viene prospet-
tato in subordine rispetto alla sopracitata proposta emendativa 2.6.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) illustra l’emendamento 2.2
precisando preliminarmente che le politiche di contenimento del costo
del lavoro, poste in essere negli anni novanta, hanno ridotto il potere d’ac-
quisto dei salari, sia per necessità economico-finanziarie, prospettate dagli
Esecutivi in carica in quegli anni, nella prospettiva dell’ingresso dell’Italia
nella moneta unica, sia per esigenze sottolineate dal mondo imprendito-
riale, che attraverso la riduzione dei salari intendeva incrementare i livelli
di competitività delle imprese italiane nei mercati internazionali. Anche la
legge n. 30 del 2003 introduce profili di precarizzazione nel mercato del
lavoro, che finiscono per espletare un’incidenza negativa sui livelli sala-
riali dei lavoratori. Alla luce del quadro complessivo fin qui delineato, ri-
sulta evidente che la questione attinente al contenimento del costo del la-
voro non riveste più un ruolo centrale, essendo attualmente necessario pro-
muovere apposite politiche volte all’incremento del potere di acquisto dei
lavoratori, anche al fine di contrastare la situazione di stagnazione del si-
stema economico, verificatasi negli ultimi tempi. Occorre poi sottolineare
che il costo del lavoro in Italia è uno dei più bassi in ambito europeo e
che anche il dato attinente all’elevata incidenza sullo stesso della quota
per le spese previdenziali va interpretato alla stregua degli alti livelli di
evasione contributiva, riscontrabili nel nostro paese, che hanno comportato
appunto un aumento di tale quota al fine di compensare le minori entrate
contributive.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dà per illustrati gli emendamenti
2.6, 2.8 e 2.3.

Dopo che tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 2 vengono
dati per illustrati, si passa all’illustrazione degli emendamenti aggiuntivi
inerenti allo stesso articolo.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra le proposte emendative
2.0.2, 2.0.3, 2.0.1 e 2.0.4, evidenziando che la disciplina contemplata nel-
l’ambito delle stesse è volta ad assicurare un sostegno alle pensioni mi-
nime, risultando l’applicabilità delle misure introdotte dal Governo in
tale settore circoscritta ad una platea limitata di aventi diritto.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) aggiunge la propria firma agli
emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1 e 2.0.4.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
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Il relatore MORRA (FI) illustra l’emendamento 3.4, sottolineando
che lo stesso è volto a sopprimere il comma 1 dell’articolo 3 del disegno
di legge in titolo, relativo agli associati in partecipazione, per i quali è
stata introdotta una specifica disciplina dal decreto-legge n. 269 del 2003.

Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 3.10, sottoli-
neando che la formulazione del comma 1 dell’articolo 3 del provvedi-
mento in titolo risulta poco precisa, essendo suscettibile di favorire indi-
rettamente fenomeni di evasione contributiva.

Dà inoltre per illustrati l’emendamento 3.11,

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 3.8, sotto-
lineando la necessità che all’innalzamento delle aliquote contributive per i
lavoratori atipici consegua un incremento delle tutele sociali spettanti agli
stessi.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 3.9, 3.7, 3.6 e 3.8.

Il senatore FABBRI (FI) dà per illustrato l’emendamento 3.1.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 3 vengono dati per il-
lustrati.

Passando all’illustrazione degli emendamenti aggiuntivi relativi al-
l’articolo 3, il senatore FABBRI (FI) dà per illustrato gli emendamenti
3.0.3 e 3.0.6. Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 vengono temporaneamente
accantonati, mentre gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5 vengono dati per illu-
strati.

Il senatore VIVIANI (DS-U) dichiara di aggiungere la propria firma
all’emendamento 3.0.5.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

L’emendamento 4.1 viene dato per illustrato dal senatore VIVIANI
(DS-U).

Successivamente l’emendamento 4.2 viene dato per illustrato.

Il senatore VANZO (LP) illustra gli emendamenti aggiuntivi 4.0.1,
4.0.2 e 4.0.3, attinenti alla materia dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 5.6, sottoli-
neando che lo stesso prefigura una progressiva riduzione del numero degli
enti previdenziali, finalizzata ad un incremento degli standard di efficacia
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di tali apparati, nonché ad una complessiva riduzione dei costi di gestione
ad essi inerenti.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) illustra l’emendamento 5.7 eviden-
ziando che lo stesso è finalizzato alla realizzazione di un unico ente pre-
videnziale pubblico e di un unico ente assicurativo e di prevenzione contro
gli infortuni e le malattie professionali, nella prospettiva di conseguire ri-
sparmi sui costi di gestione, nonché di incrementare l’efficienza di tali or-
gani.

Tale soluzione favorirebbe l’estensione della facoltà di totalizzazione
dei periodi pregressi, quanto mai necessaria nell’attuale situazione del
mercato del lavoro, consentendo anche migliori condizioni per un’efficace
lotta all’evasione contributiva, soprattutto in taluni settori – tra i quali cita
a titolo esemplificativo quello inerente ai lavoratori impegnati nelle atti-
vità sportive –. Il modulo organizzativo incentrato sull’ente unico previ-
denziale risponderebbe anche all’esigenza di armonizzazione dei vari re-
gimi previdenziali, relativamente alle contribuzioni, alle regole di calcolo
e all’età, fatta comunque eccezione per i lavori usuranti.

La considerazione espressa dal Presidente del Consiglio circa la man-
cata presentazione di proposte alternative in ambito previdenziale – prose-
gue l’oratore – risulta non veritiera, essendo stata presentata un’apposita
proposta in Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza, re-
spinta dalle forze politiche di maggioranza. Occorre poi evidenziare che il
ministro Maroni ha diramato un’apposita circolare, indirizzata agli enti
previdenziali, che preclude ai membri del Parlamento la conoscenza di
dati in materia pensionistica.

L’oratore conclude il proprio intervento facendo presente che l’eleva-
zione a quaranta anni dei requisiti minimi contributivi per il pensiona-
mento, prevista nell’emendamento governativo 1.0.1, risulta orientata in
una prospettiva antimeridionalista, atteso che soprattutto nel Mezzogiorno
l’età media di inizio dell’età lavorativa è più alta, con conseguente neces-
sità per tali lavoratori di proseguire la propria attività fino a 65 anni di età.

Il senatore VANZO (LP) illustra l’emendamento 5.3, volto a modifi-
care l’assetto degli enti previdenziali.

Successivamente il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emen-
damento 5.5, esprimendo un giudizio critico in ordine alla disciplina con-
tenuta nell’articolo 5 comma 2 del disegno di legge in titolo, volta ad
escludere l’applicabilità dei principi di cui alla lettera a) del comma 1 del-
l’articolo 57 della legge n. 144 del 1999 – relativamente alla creazione di
un unico ente per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professione e di due enti separati per le funzioni previ-
denziali e assistenziali in favore dei dipendenti pubblici e, rispettivamente,
di ogni altro beneficiario –.

L’oratore dà per illustrato l’emendamento 5.4.



5 Febbraio 2004 11ª Commissione– 68 –

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dà per illustrato l’emenda-
mento 5.2.

Successivamente viene dato per illustrato l’emendamento 5.1.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dà poi per illustrato l’emenda-
mento aggiuntivo 5.0.1.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), nell’illustrare l’emendamento
6.29, manifesta la propria contrarietà in ordine alla disciplina contemplata
all’articolo 6 comma 1 del provvedimento in titolo – relativamente alle
forme di tutela sanitaria integrativa degli enti previdenziali privatizzati –
nonché riguardo a quella contemplata al comma 2 dello stesso articolo,
che esclude tali enti dall’applicabilità delle normative inerenti alle dismis-
sioni immobiliari, con conseguenze pregiudizievoli per gli inquilini che
abitano negli immobili di proprietà degli enti di cui al decreto legislativo
n. 509 del 1994.

L’oratore dà poi per illustrato l’emendamento 6.32.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra l’emendamento 6.31,
dichiarando di condividere il giudizio negativo in ordine all’articolo 6
del provvedimento in titolo espresso dal senatore Ripamonti e precisando
altresı̀ che la tematica della tutela sanitaria integrativa, contemplata al
primo comma, risulta del tutto estranea alla materia previdenziale.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dichiara di aggiungere la pro-
pria firma all’emendamento 6.32.

Dopo che il presidente ZANOLETTI ha dato per illustrato gli emen-
damenti 6.34 e 6.35, e che il RELATORE (FI) ha dato per illustrato l’e-
mendamento 6.26, il senatore FABBRI (FI) illustra l’emendamento 6.3,
evidenziando che lo stesso riveste una valenza tecnica, essendo finalizzato
ad evitare dubbi interpretativi.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 6.27, precisando che lo stesso consente agli enti di diritto privato la
possibilità di istituire forme pensionistiche complementari, con l’obbligo
della gestione separata.

L’emendamento 6.28 – prosegue l’oratore – è volto ad estinguere il
contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie
di pensionati iscritti a regimi previdenziali sostitutivi.

Il presidente ZANOLETTI (UDC) e il senatore FABBRI (FI) aggiun-
gono la propria firma all’emendamento 6.28.
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Vengono infine dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 6.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti aggiuntivi relativi
allo stesso articolo.

Il senatore FABBRI (FI) illustra l’emendamento 6.0.1, che prefigura
l’istituzione, a decorrere dalla prossima legislatura, di una Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dell’attività degli
enti pubblici di previdenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatiz-
zati.

Il senatore SAMBIN (FI) dà per illustrato l’emendamento 6.0.2 e
successivamente il PRESIDENTE dà per illustrato l’emendamento 6.0.8.

Tutti i restanti emendamenti aggiuntivi relativi all’articolo 6 vengono
dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti inerenti all’articolo 7.

Dopo che il senatore MALABARBA (Misto-RC) ha dato per illu-
strato l’emendamento 7.1 e il senatore BATTAFARANO (DS-U) ha
dato per illustrati gli emendamenti 7.8 e 7.10, il senatore RIPAMONTI
(Verdi-U) illustra l’emendamento 7.4, evidenziando che la dizione «lavo-
ratori interessati» di cui al comma 3 dell’articolo 7 risulta troppo generica,
ribadendo comunque la propria contrarietà in ordine alle misure di decon-
tribuzione. L’emendamento 7.5 – prosegue l’oratore – prefigura una sop-
pressione del comma 7 dell’articolo 7 del disegno di legge in titolo, che
risulta lesivo delle prerogative del Parlamento.

L’oratore dà inoltre per illustrati gli emendamenti 7.7, 7.5 e 7.6.

Il relatore MORRA (FI) dà per illustrati gli emendamenti 7.3 e 7.2, e
successivamente il senatore VIVIANI (DS-U) dà per illustrati gli emenda-
menti 7.9, 7.13, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 7 sono dati per illu-
strati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 8.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 8.24, sot-
tolineando in senso critico che nell’articolo 8 del disegno di legge in titolo
non si fa alcun riferimento all’articolo 3 comma 21 della legge n. 335 del
1995, che contiene una specifica disposizione in ordine al testo unico delle
normative in materia previdenziale.

L’oratore dà per illustrati gli emendamenti 8.9, 8.8, 8.10 e 8.11.
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Dopo che il senatore MALABARBA (Misto-RC) ha dato per illu-
strato l’emendamento 8.5, il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra
l’emendamento 8.12, precisando che lo stesso è volto a inserire nell’am-
bito dell’articolo 8 un rinvio all’articolo 3 comma 21 della legge n. 335
del 1995.

L’oratore dà inoltre per illustrati gli emendamenti 8.13e 8.23.

Il senatore VIVIANI (DS-U) dà per illustrati gli emendamenti 8.14,
8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21 e 8.22.

Dopo che il relatore MORRA (FI) ha dato per illustrati gli emenda-
menti 8.6 e 8.7, il senatore FABBRI (FI) illustra l’emendamento 8.1, evi-
denziando che lo stesso è finalizzato a uniformare per tutti i dipendenti
pubblici le valutazioni dei periodi e dei servizi utili ai fini del trattamento
di fine rapporto.

L’oratore dà poi per illustrati gli emendamenti 8.4, 8.3 e 8.2.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti aggiuntivi relativi all’ar-
ticolo 8.

Dopo che il senatore FABBRI (FI) ha dato per illustrato l’emenda-
mento 8.0.1, il RELATORE (FI) si sofferma sugli emendamenti 8.0.6 e
8.0.3, relativi alla disciplina previdenziale inerente ai docenti, agli assi-
stenti, agli accompagnatori al pianoforte e ai pianisti delle istituzioni di
alta formazione artistica e musicale.

Illustra poi l’emendamento 8.0.4, recante un’interpretazione autentica
dell’articolo 1 comma 41 della legge n. 335 del 1995.

Dà inoltre per illustrato l’emendamento 8.0.5.

Il PRESIDENTE dà per illustrati gli emendamenti 8.0.7 e 8.0.8.

Infine gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.9 sono dati per illustrati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 2.

2.4

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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2.5

Viviani, Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Pizzinato

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

2.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere l’articolo.

2.2

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l’articolo.
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2.6

Ripamonti, Montagnino, Battafarano, Pagliarulo, Piloni, Dato, Treu, Di

Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 2. – (Riduzione del costo del lavoro). – 1. In attesa del generale
riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico
della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del-
l’armonizzazione a quelle dei lavoratori dipendenti, delle relative presta-
zioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi, il Go-
verno, con i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, sopprime, anche gra-
dualmente, i contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché i
contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai datori di lavoro
alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, trasferendo
alla predetta gestione, a carico del bilancio dello Stato, le corrispondenti
risorse finanziarie».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 2, cui si provvede nel limite massimo
delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n 76, per
il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla ven-
dita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente
incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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2.7
Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Al comma 1, dopo le parole: «dall’articolo 1», aggiungere le se-

guenti: «ad eccezione di quelle previste dal comma 2, lettera f)».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1 aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
del comma 1 dell’articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento
le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capi-
tale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1’383, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.8
Ripamonti, Battafarano, Pagliarulo, Montagnino, Treu, Dato, Piloni, Di

Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato, Fabris

Al comma 1, dopo le parole: «sono destinati» aggiungere le seguenti:
«al finanziamento degli ammortizzatori sociali».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

2.3

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla riduzione del costo del la-
voro nonchè».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-
lio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

2.9

Pagliarulo, Ripamonti, Montagnino, Battafarano, Dato, Treu, Piloni, Di

Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato, Fabris

Al comma 1, dopo le parole: «forme pensionistiche complementari»
aggiungere la seguente: «collettive».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
del comma 1 dell’articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento
le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capi-
tale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;
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b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.10

Piloni, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, Pagliarulo, Dato, Di

Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Al comma 1, dopo le parole: «forme pensionistiche complementari»

aggiungere le seguenti: «di categoria».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione

del comma 1 dell’articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle

maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi

di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento

le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capi-

tale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n 461.»
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2.0.2
Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato, Ripamonti

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno alle pensioni minime)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua, con proprio de-
creto, le modifiche da apportare all’articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, al fine di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei
pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.0.3
Gruosso, Piloni, Battafarano, Di Siena, Viviani, Pizzinato, Ripamonti

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno alle pensioni minime)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua, con proprio de-
creto, le modifiche da apportare all’articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, al fine di rivalutare l’importo del beneficio per adeguarlo
all’aumento del costo della vita. 2. Agli oneri derivanti dal presente arti-
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colo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996 n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».

2.0.1

Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato, Ripamonti

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno alle pensioni minime)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative individua, con proprio de-
creto, le modifiche da apportare all’articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, al fine di innalzare il limite di reddito familiare annuo
per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461».

2.0.4

Battafarano, Piloni, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato, Ripamonti

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua, con proprio de-
creto, le modifiche da apportare all’articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, al fine di estendere i benefici di cui al predetto articolo a
tutti i soggetti che usufruiscono di un trattamento pensionistico inferiore
ad un ammontare pari a 516,46 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».
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Art. 3.

3.4
Il Relatore

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere nella rubrica le parole: «Associati in
partecipazione e».

3.10
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero alle casse di previ-
denza» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disci-
plina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite
nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale mi-
sura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

3.9
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 vengono applicate le disposi-
zioni in materia di riscatti di cui al decreto legislativo 16 settembre



5 Febbraio 2004 11ª Commissione– 81 –

1996, n.564, nonché in materia di prosecuzione dei versamenti volontari di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-

lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

3.7

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, a fronte dell’innalzamento delle
aliquote contributive, operato dall’articolo 45 del decreto-legge 30 settem-
bre 2003, n. 269, ai fini del calcolo della pensione, viene operata analoga
parificazione all’aliquota di computo prevista per le gestioni pensionisti-
che dei commercianti, adeguando l’aliquota di computo al 20 per cento.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7

marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-
vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-

lio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
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3.11

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti di cui al comma 1, qualora svolgano, in maniera con-
tinuativa e prevalente, attività agricola, artigiana ovvero attività di cui al-
l’articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
iscritti rispettivamente alle gestioni di cui agli articoli 28, 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.

3.5

Montagnino, Treu, Dato, D’Andrea

Sopprimere il comma 2.

3.6

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «4.500 euro» con le seguenti:
«5.000 euro».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-
lio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

3.2

Borea

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuative o assimilati prodotti da iscritti
agli Albi e alle Casse, confluiscono alle rispettive Casse di previdenza
di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali redditi
operata dal professionista».
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3.1

Fabbri, Izzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti,
prodotti da iscritti agli Albi, confluiscono alle rispettive Casse di previ-
denza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali red-
diti operata dal professionista».

3.3

Florino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti,
prodotti da iscritti agli Albi, confluiscono alle rispettive Casse di previ-
denza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali red-
diti operata dal professionista».

3.8

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei confronti dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, a fronte del-
l’innalzamento delle aliquote contributive, operato dall’articolo 45 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, viene stabilito il diritto ad un’inte-
grazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra
le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavo-
ratori dipendenti. A favore dei medesimi soggetti è prevista altresı̀: la co-
pertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l’indennizzo al da-
tore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse
alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro,
della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retri-
buiti per allattamento; l’erogazione di un’indennità proporzionata al com-
penso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di
malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell’assegno familiare,
in modo da estenderne l’ambito di applicazione e il novero dei beneficiari;
l’applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione
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dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all’articolo 71 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 1 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge
S marzo 1990, n. 45; l’estensione della possibilità, prevista per i lavoratori
dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prose-
cuzione volontaria dei versamenti contributivi».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-

lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile l996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.0.1

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni previdenziali per l’attività di affittacamere)

Il comma 1 dell’Art. 8 del d.l. n. 97 del 29-03-1995, convertito in
legge dalla l. n. 203 del 30-05-1995 è sostituito dal seguente:

"1. Le persone che esplicano l’attività di affittacamere di cui al nono
comma dell’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e per quanto
concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano di cui alle relative norme regionali e provinciali, sono sog-
gette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente
percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. È comunque
concessa la facoltà di pagare contributi previdenziali in misura superiore a
quella rapportata al reddito effettivamente percepito, però solo fino ad un
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massimo dei contributi rapportati al livello minimo imponibile cosı̀ come

determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,

n. 233"».

3.0.2

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni previdenziali per l’attività di promotore finanziario)

1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 196, della legge 23

dicembre 1996 n. 662 va intesa nel senso che, dalla data di entrata in vi-

gore della predetta legge, per i soggetti indicati nel comma medesimo,

cessa l’iscrizione obbligatoria all’Enasarco, Ente Nazionale Assistenza

Agenti e Rappresentanti di Commercio.

2. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa co-

stituita anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre

1996, n. 662, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo ai fini

del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento del-

l’età pensionabile. A tal fine, in deroga alle disposizioni in materia di con-

tribuzione vigenti nell’ordinamento previdenziale della Fondazione, pos-

sono conseguire il requisito minimo di anzianità contributiva versando

un contributo annuo pari al minimale vigente per gli agenti monomanda-

tari. La predetta facoltà può essere esercitata entro 180 giorni dall’entrata

in vigore della presente legge.

3. Per le posizioni assicurative costituite dopo l’entrata in vigore della

legge 23 dicembre 1996 n. 662 l’Enasarco provvederà, in tre annualità a

partire dal gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente

legge, alla liquidazione agli assicurati dell’intera contribuzione versata, ca-

pitalizzata al tasso composto pari all’interesse legale.
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3.0.3

Fabbri, Izzo

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega in materia previdenziale e per l’occupazione in agricoltura)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti

norme intese a semplificare e razionalizzare le disposizioni previdenziali

per il settore agricolo.

2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà

ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) abrogare le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 5 del

decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall’articolo

9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernenti la de-

terminazione induttiva del fabbisogno di manodopera;

b) prevedere una contribuzione speciale ed adeguata per i lavora-

tori stagionali ed occasionali, con modalità di pagamento semplificate;

c) introdurre sistemi premianti, mediante agevolazioni contributive

mirate, per le aziende che occupano manodopera per un numero rilevante

di giornate o che ne incrementano il numero;

d) prevedere la non applicazione della disposizione di cui al

comma 1 dell’articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, ai soggetti

che alla data del 1º luglio 1990, hanno compiuto il quarantacinquesimo

anno di età, se uomini, ed il quarantesimo anno di età. se donne:

e) equiparare l’aliquota dei contributi agricoli unificati alla media

di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell’Unione europea;

f) favorire l’istituzione, quale struttura dell’INPS, di un’apposita

direzione centrale agricola con articolazioni provinciali».

Conseguentemente, sopprimere l ultimo periodo del comma 1, del-

l’articolo 8.



5 Febbraio 2004 11ª Commissione– 87 –

3.0.4

Magnalbò, Curto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-...

(Docenti, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti degli Istituti

di alta formazione artistica)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento a ri-
poso, i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti
accompagnatori delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e co-
reutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, compresi coloro che
siano nelle condizioni di cessare dal servizio alla data del 31 ottobre
2003, mantengono a domanda la cattedra ed il posto ricoperti, in prosecu-
zione del rapporto di servizio con l’istituzione di appartenenza fino al
compimento del 40º anno di servizio, anche oltre il 70º anno di età e co-
munque non oltre il 75º».

3.0.5

Giaretta, Viviani

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di adeguamento dei trattamenti pensionistici dei
coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra)

1. L’importo dell’assegno supplementare spettante alle vedove e agli
orfani dei grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 9 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 come sostituito dall’ar-
ticolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è elevato dal 50% al 55%, con
decorrenza dal 1º gennaio 2004, e dal 55% al 60% con decorrenza dal 1º
gennaio 2005.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 e riconosciuto, in aggiunta al trat-
tamento di tabella G e all’assegno supplementare, un assegno speciale pari
al 60% degli assegni di cumulo, di cui alla tabella F allegata al D.P.R. 23/
12/1978, n. 915, e successive modificazioni, fruiti in vita dal grande inva-
lido, da liquidarsi nella misura del 30% a decorrere dal 1º gennaio 2004 e
il restante 30% a decorrere dal 1º gennaio 2005.

3. Alla vedova e agli orfani del pensionato di guerra riconosciuto
grande invalido ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 23/12/1978, n. 915, de-
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ceduto, per qualunque causa, successivamente all’entrata in vigore della
presente legge spetta per un anno un trattamento speciale di importo
pari a quello complessivo percepito in vita dal dante causa, compresi i re-
lativi assegni accessori eccetto l’indennità di accompagnamento di cui al-
l’articolo 21 commi uno e due del D.P.R 23/12/1978, n. 915, e successive
modificazioni. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il
trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il
trattamento di reversibilità previsto in favore delle vedove e degli orfani
dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo,
a quel familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver prov-
veduto negli ultimi tre anni, all’assistenza del grande invalido.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 10.492.977,44 euro per l’anno 2004 e a 20.985.954,88 euro a decorrere
dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.6

Fabbri

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi privi di

contribuzione)

1. Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, pos-
sono riscattare a titolo oneroso i periodi, antecedenti il 1990, privi di co-
pertura assicurativa, nella misura massima di due anni, previa domanda da
presentarsi entro il 31 dicembre 2004, mediante il versamento della riserva
matematica secondo le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 ago-
sto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni».
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Art. 4.

4.2

Trematerra

Al comma 5, dopo le parole: «degli obblighi contributivi» inserire le
seguenti: «nonché gli stati di invalidità o di disabilità,»

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invali-
danti, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato
di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od as-
segni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al
comma 2, e i principi di cui all’art. 20 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM del-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tali informazioni confluiscono nel Casellario centrale pensionati per
quanto di competenza.

Al comma 6, dopo le parole: «in materia previdenziale» inserire le
seguenti. «ed assistenziale».

Al comma 6, in fine, dopo le parole: «in sede europea e internazio-
nale.» aggiungere il seguente periodo: «Le informazioni di cui alla lettera
c), comma 5, costituiscono altresı̀ la base per la costituzione di una banca
dati integrata per il monitoraggio del disabile in attualità di lavoro.».

4.1

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Battafarano, Dato, Di

Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Treu, Fabris

Al comma 8, sopprimere la parola: «anche».
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4.0.1

Vanzo

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega per la riforma dell’assicurazione in agricoltura)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti

legislativi al fine di realizzare un compiuto riequilibrio della gestione agri-

cola dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-

sionali, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) per la parte corrente:

1) realizzazione di una tariffa dei premi per l’assicurazione agri-

cola dei lavoratori dipendenti, con tassi che garantiscano nella prima fase

sperimentale e comunque non oltre il 2005 l’invarianza dell’attuale carico

contributivo;

2) predisposizione di un sistema tariffario agevolato per le

aziende diretto coltivatrici rispetto al titolare ed ai familiari coadiuvanti,

con possibilità di prevedere polizze flessibili, in analogia a quanto già pre-

visto per gli artigiani;

3) superamento degli attuali meccanismi di agevolazioni contri-

butive per valorizzare, in cambio, l’impegno prevenzionale delle aziende

agricole;

b) per la parte riguardante il pregresso:

1) consolidamento del debito ad una certa data;

2) accollo dell’onere di ripianamento del debito, da rendere

compatibile e sostenibile, sulla base delle indicazioni della categoria inte-

ressata, a quest’ultima fermo restando una congrua partecipazione di soli-

darietà dello Stato, per un ammontare da definire anno per anno con la

legge finanziaria».



5 Febbraio 2004 11ª Commissione– 91 –

4.0.2

Vanzo

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi conte-

nenti norme intese a:

a) modificare l’attuale sistema di pagamento dei premi assicurativi,

rendendo possibile, a richiesta dell’azienda, il pagamento mensile dei

premi;

b) modificare le modalità di pagamento dell’indennità temporanea,

prevedendo per i datori di lavoro che anticipano l’indennità di malattia se-

condo la vigente normativa anche la possibilità di anticipare al lavoratore

infortunato o tecnopatico l’ammontare dell’indennità giornaliera per inabi-

lità temporanea, da portare poi a conguaglio con il versamento dei premi

assicurativi;

c) attribuire ad una Commissione nominata con decreto del Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali la competenza a decidere le con-

troversie in ordine all’applicazione delle tariffe dei premi che insorgono

tra i datori di lavoro e l’INAIL;

d) migliorare l’efficacia del recupero coattivo dei crediti per premi

INAIL, stabilendo che siano assistiti da privilegio in caso di esecuzione su

beni immobiliari, analogamente a quanto già previsto per i crediti contri-

butivi INPS;

e) istituzionalizzare interventi di sostegno in materia di sicurezza e

salute sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese

ed ai settori agricolo e artigianale, da finanziarsi con parte delle entrate

contributive e con l’utilizzazione del contributo dovuto annualmente dal-

l’INAIL per l’attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infor-

tuni;

f) rivedere l’ambito di operatività dell’istituto del regresso, garan-

tendo alle aziende la pienezza dell’esonero in presenza di criteri certi pre-

visti dalla legge».
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4.0.3

Vanzo

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega in materia di assicurazioni infortuni)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al
fine di proseguire nel riordino della normativa in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avviato con il de-
creto legislativo n. 38/2000, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

a) ridefinizione del campo di applicazione soggettivo della tutela
rispetto al mondo del lavoro dipendente, in termini che, armonizzandolo
con quello dell’assicurazione generale obbligatoria I.V.S., garantiscano
l’equilibrio fra la generalizzazione dell’ambito soggettivo ed una più pun-
tuale verifica della rischiosità delle lavorazioni,

b) riconsiderazione del sistema di tutela infortunistica del "volon-
tariato", attualmente obbligatoria, ma con riferimento al mercato assicura-
tivo, per valorizzare, tramite la piena applicazione della tutela sociale, la
sostanziale coincidenza in termini di impegno operativo ed esposizione ai
rischi con la generalità dei lavoratori assicurati;

c) riesame dell’istituto del regresso che, superando la attuale situa-
zione di incertezza circa i confini di reale operatività, valorizzi i profili
prevenzionali, piuttosto che quelli meramente assicurativi e contabili, ga-
rantendo alle aziende la pienezza dell’esonero in presenza dei requisiti
puntualmente previsti dalla legge;

d) riordino della tutela per i dipendenti dello Stato, attualmente as-
sistiti in regime di Gestione per conto, riconducendoli nell’ordinaria ge-
stione assicurativa al fine di garantire loro pienezza di tutela anche per
i profili prevenzionali e di recupero sociale e professionale;

e) sostituzione dei vigenti parametri di valutazione con la nozione
di menomazione dell’integrità psicofisica, di cui all’art. 13 del decreto le-
gislativo 23 febbraio 2000, n.38 e relative tabelle di valutazione, con con-
seguente rideterminazione dei gradi di invalidità stabiliti dalle vigenti di-
sposizioni, per tutti gli istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro,
interni ed esterni al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124;

f) previsione della rivalutazione annuale degli indennizzi danno
biologico di cui alla tabella approvata con D.M. 12 luglio 2000, pubbli-
cato sul supplemento ordinario n. 119 della G.U. n. 172 del 25 luglio
2000, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai e impiegati;
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g) rivisitazione della disciplina di cui all’art. 13, comma 8, del de-
creto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per garantire l’effettività del
principio di continuità della tutela dell’infortunato;

h) rivisitazione dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giu-
gno 1965, n. 1124, prevedendo:

1) l’abolizione del riferimento all’invalidità permanente assoluta;

2) la revisione della tabella delle menomazioni che possono dar
luogo all’assegno per l’assistenza personale continuativa;

3) la modulazione della misura dell’assegno in ragione della gra-
vità della menomazione rispetto alle residue capacità dell’individuo di
svolgere la propria personalità;

i) razionalizzazione delle procedure amministrative utilizzando le
opportune offerte dalla innovazione tecnologica e dalle sinergie con altri
soggetti pubblici nonché individuando nell’ambito del Testo Unico
n. 11124/1965 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni
aventi funzioni tecnico amministrativa, da trasferire ad un livello regola-
mentare che valorizzi l’autonomia dell’Istituto assicuratore,

j) semplificazione dei rapporti con i datori di lavoro e con i lavo-
ratori per quanto riguarda la periodicità di pagamento dei premi da ren-
dere omogenea con quella delle altre contribuzioni previdenziali e per
quanto riguarda l’anticipazione a cura delle aziende del pagamento delle
indennità temporanee, previo recupero delle somme anticipate in sede di
versamento F24;

k) valorizzazione della integrazione fra i momenti assicurativi e
quelli prevenzionali e di reinserimento sociale e professionale attraverso
l’aggiornamento a regime delle iniziative già previste dagli articoli 23 e
24 del D.Lgs. n. 38/2000;

l) valorizzazione degli interventi volti a garantire, rispetto ai livelli
essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale, agli infortunati e
tecnopatici tutte le cure necessarie ed utili ai sensi del T.U. n. 1124/1965,
come richiamato dall’art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 38. A tali
fini l’INAIL assume la relativa responsabilità gestionale e finanziaria
provvedendo con appositi stanziamenti di bilancio, a fronte dei quali si ri-
duce, in corrispondenza, l’obbligo di versamento del contributo al Fondo
sanitario nazionale e del contributo ex ENAOLI;

m) previsione, in analogia ai principi ispiratori delle disposizioni
speciali per la silicosi e l’asbestosi di cui al T.U. n. 1124/1965, una ren-
dita di passaggio per i lavoratori affetti da malattie professionali di origine
allergica, allo scopo di scoraggiare l’abbandono profilattico della lavora-
zione morbigena e di favorire la rioccupazione in altra attività lavorativa
compatibile con lo stato di malattia accertato».
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Art. 5.

5.2

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l’articolo.

5.6

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1 sostituire le parole da: «perseguendo l’obiettivo» fino
alla fine del comma, con le seguenti: «perseguendo gli obiettivi di una
progressiva riduzione del numero degli enti previdenziali, di una maggiore
funzionalità ed efficacia nella loro attività, e di una complessiva riduzione
dei costi di gestione»

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 5, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disci-
plina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite
nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale mi-
sura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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5.4

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, in fine, sostituire la parola: riduzione con la seguente:
razionalizzazione

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-

lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

«a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.7

Pizzinato, Battafarano, Malabarba, Di Siena, Flammia, Montagnino

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «nella prospettiva
di giungere, nell’arco di dieci anni, alla realizzazione, mediante un pro-
cesso di graduale unificazione, di un unico ente previdenziale pubblico
e di un unico ente assicurativo e di prevenzione contro gli infortuni e
le malattie professionali».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 5, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disci-
plina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite
nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale mi-
sura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni::

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.1

Trematerra

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Governo si attiene ai seguenti principi generali e criteri direttivi:

1. Quelli desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni
ed integrazioni.

2. Quelli indicati dall’articolo 57, comma 1 della legge 17 maggio
2999 n. 144 nelle lettera a), ad esclusione delle parole da: "tendenzial-
mente" a: "altro beneficiario", b), c), f), ed h).

3. Attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un Presidente,
coadiuvato da un vicepresidente, e ad un Consiglio di Amministrazione
ristretto, nominati dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professiona-
lità restando fermi i poteri demandati alla dirigenza dalla normativa in vi-
gore.

4. Istituzione di un unico Consiglio di indirizzo e vigilanza pressa
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto da 48 esperti no-
minati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione
delle forze sociali (16 su indicazione delle confederazioni sindacali mag-
giormente rappresentative dei lavoratori dipendenti 16 su indicazione delle
organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e 16 su,
indicazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavora-
tori autonomi), che svolge compiti di alta consulenza del Ministro stesso
per l’individuazione degli obiettivi e delle priorità da indicare agli Enti.

5. Nuova disciplina dell’attività di controllo esterno ed interno.

6. Contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organiz-
zativi e gestionali, anche attraverso il ricorso, ove necessario, a forme di
concentrazione per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi e l’utilizzo,
in quanto compatibile, in comune di contraenti».
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5.3

Vanzo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo si attiene ai seguenti principi generali e criteri diret-
tivi:

a) quelli desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni
ed integrazioni;

b) quelli indicati dall’art. 57, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, nelle lettere a), ad esclusione delle parole da ’tendenzial-
mente’ a ’altro beneficiario’, b), c), f) ed h);

c) attribuzione di tutte le funzioni di gestioni ad un Presidente,
coadiuvato da un vicepresidente, e ad un Consiglio di Amminstrazione ri-
stretto, nominati dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professiona-
lità, restando fermi i poteri demandati alla dirigenza dalla normativa in vi-
gore;

d) istituzione di un unico Consiglio di indirizzo e vigilanza presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto da 48 esperti no-
minati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione
delle forze sociali (16 su indicazione delle confederazioni sindacali mag-
giormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, 16 su indicazione
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori
autonomi e 16 su indicazione delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro), che svolge compiti di alta consulenza
del Ministro stesso per l’individuazione degli obiettivi e delle priorità da
indicare agli Enti;

e) nuova disciplina delle attività di controllo esterno ed interno;

f) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organiz-
zativi e gestionali, anche attraverso il ricorso, ove necessario, a forme
di concentrazione per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi e l’uti-
lizzo, in quanto compatibile, in comune di contraenti».

5.5

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, in fine, sopprimere le parole da ad esclusione, fino alla
fine del comma.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
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sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-

lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

«a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; g) arti-
coli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.0.1

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis.

(Riordino della disciplina sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell’assetto normativo in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 43 della
legge 8 agosto 1995, n.335 al fine di estendere la possibilità di cumulare
le prestazioni INPS con la rendita INAIL come già previsto per i tratta-
menti di reversibilità;

b) revisione della disciplina prevista dall’articolo 76 del testo unico
30 giugno 1965, n.1124:

1 ) abolendo il riferimento all’invalidità permanente assoluta;

2) revisionando la tabella delle menomazioni che possono dar
luogo all’assegno per l’assistenza personale continuativa;

3) modulando la misura dell’assegno in ragione della gravità
della menomazione rispetto alle residue capacità dell’individua di svolgere
la propria personalità;
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c) codificazione legislativa del carattere risarcitorio delle somme
corrisposte dall’INAIL ai sensi del testo unico 30 giugno 1965, n.1124 an-
che con riferimento alla fruizione di prestazioni previdenziali, sanitarie ed
assistenziali;

d) integrazione della disciplina del sistema di indennizzo del danno
biologico, fissata dall’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 e successive modificazioni prevedendo un meccanismo di adegua-
mento annuale delle relative tabelle dell’indennizzo e, nel contempo, ap-
portando al sistema, sulla base del monitoraggio svolto dall’INAIL, idonee
modifiche tendenti a garantire una maggiore tutela assicurativa alle pic-
cole invalidità ed ai danni policroni».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aliquote di base di cui all ’articolo 5 della legge 7

marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-
vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-

lio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.

Art. 6.

6.1

Gubert

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ali-
quote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.
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Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai red-
diti di capitale di cui alle seguenti disposizioni::

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;.

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997
n. 461».

6.29

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-

sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni::

«a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; g) arti-
coli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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6.31

Montagnino, Viviani, Ripamonti, Pagliarulo, Battafarano, Treu, Dato,

Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Sopprimerlo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla

legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983,
n. 512,convertito,con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

6.2

Gubert

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ali-
quote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento».

6.32

Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Viviani, Pagliarulo, Treu, Dato,

Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Malabarba

Sopprimere il comma 1.

6.34

Zanoletti

Al comma 1, sostituire le parole: «privatizzati ai sensi del decreto le-
gislativo 30 giugno 1994, n. 509,» con le seguenti: «di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposi-
zioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

6.26

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «privatizzati ai sensi del decreto le-
gislativo 30 giugno 1994, n. 509,» con le seguenti: «di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103,» e dopo la parola: «prestazioni» sopprimere la seguente: «assi-
stenziali».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposi-
zioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».
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6.17

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509,» aggiungere le seguenti: «e degli enti previdenziali costituiti ai
sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

6.3

Fabbri, Izzo

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509» aggiungere le seguenti: «e decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103».

6.7

Borea

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1934,
n. 509» aggiungere le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103».

6.13

Florino

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509» aggiungere le seguenti: «e del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103».

6.18

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti 30 giugno 1994,
n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della ge-
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stione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui
al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari."».

Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire la rubrica con la se-

guente: «(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)»;
all’articolo 1, comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da
«che possono essere istituite» fino a «rappresentative della categoria».

6.5
Trematerra

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della
gestione separata, istituire sia direttamente che secondo le disposizioni di
cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari"».

6.27
Montagnino, D’Andrea, Treu

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli Enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della
gestione separata, istituire sia direttamente che secondo le disposizioni di
cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari"».

6.12
Rollandin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni previste dal presente testo legislativo non si
applicano all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Gio-
vanni Amendola"».
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6.20

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli Enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi n.
509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996, nell’ambito della
loro autonomia, al fine di consentire la esternalizzazione dei patrimoni im-
mobiliari, possono costituire o acquisire società immobiliari o fondi im-
mobiliari ovvero sottoscrivere o acquisire azioni o quote anche tramite
conferimento di immobili di proprietà. Al comma 1 dell’articolo 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 8ó, dopo le parole: "da enti previdenziali
pubblici", sono inserite le seguenti: "da enti previdenziali privati di cui ai
decreti legislativi n.509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio
1996". Le operazioni di conferimento poste in essere dai soggetti di cui
al presente comma non concorrono a formare il reddito imponibile del
soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 50,00 per ciascuna imposta.
Agli enti previdenziali privatizzati si applicano tutte le altre disposizioni
per i fondi ad apporto privato previste dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410 e dal DM 24 maggio 1999, n.228 e successive modificazioni».

6.10

Borea

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti previdenziali privatizzati di cui ai decreti legislativi
n. 509 del 30 giugno 1995 e n. 103 del 10 febbraio 1996, nell’ambito
della loro autonomia, al fine di consentire le esternalizzazione dei patri-
moni immobiliari, possono costituire o acquisire società immobiliari ov-
vero sottoscrivere o acquisire azioni o quote anche tramite conferimento
di immobili di proprietà. Al comma 1 dell’art. 14-bis della legge 25 gen-
naio 1994, n. 86, dopo le parole: "da enti previdenziali pubblici", sono in-
serite le seguenti: "da enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi
n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996". Le operazioni
di conferimento poste in essere dai soggetti di cui al presente comma non
concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i re-
lativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella
misura fissa di euro 50,00 per ciascuna imposta. Agli Enti previdenziali
privatizzati si applicheranno tutte le altre disposizioni per i fondi ad ap-
porto privato previste dalla legge 410 del 23 novembre 2001 e dal DM
24 maggio 1999, n. 228 e successivi aggiornamenti».
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6.21

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati prodotti da
iscritti agli Albi ed alle Casse, confluiscono alle rispettive Casse di previ-
denza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali red-
diti operata dal professionista. Questa facoltà è consentita solo per le ge-
stioni che adottano il sistema contributivo».

6.22

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati prodotti da
iscritti agli Albi ed alle Casse, confluiscono alle rispettive Casse di previ-
denza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali red-
diti operata dal professionista. Per le gestioni che non adottano un sistema
contributivo di calcolo delle prestazioni, il principio di cui sopra si applica
limitatamente ai compensi derivanti da attività di amministratore o sin-
daco».

6.23

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legisla-
tivo 30 giugno 1994, n. 509, che optino per l’adozione del metodo contri-
butivo, definito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire la
sostenibilità finanziaria di lungo termine, possono flessibilizzare i parame-
tri finanziari di calcolo delle prestazioni e i requisiti di accesso, nonché
adottare adeguamenti della normativa applicabile alle anzianità precedenti
l’introduzione del predetto metodo contributivo. La facoltà di flessibiliz-
zare i parametri finanziari di calcolo e i requisiti di accesso è concessa,
ugualmente al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di lungo pe-
riodo, anche agli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legisla-
tivo 10 febbraio 1996, n. 103. Nel calcolo delle prestazioni si applica
un tasso annuo di capitalizzazione pari al rendimento ottenuto dalla ge-
stione del patrimonio, con un minimo dell’1,5 per cento e con un massimo
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pari alla variazione della media quinquennale del PIL di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; gli eventuali maggiori risul-
tati di gestione ottenuti vengono destinati a fondo di riserva a garanzia de-
gli impegni di rendimento gravanti sulla gestione».

6.9

Borea

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo
n. 509 del 1994 possono optare per l’adozione del sistema contributivo de-
finito ai sensi della legge n. 335 del 1995, anche adottando adeguamenti
delle normative applicabili alle anzianità pregresse nonché correttivi che
introducano elementi di flessibilità ai parametri demografici e finanziari
del predetto sistema, tenendo conto delle specifiche dinamiche demografi-
che e reddituali delle categorie di riferimento, nell’ottica della suindicata
finalità di stabilità nel lungo periodo delle gestioni».

6.35

Zanoletti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo
n. 509 del 1994 possono optare per l’adozione del sistema contributivo de-
finito ai sensi della legge n. 335 del 1995, anche adottando adeguamenti
delle normative applicabili alle anzianità pregresse nonché correttivi che
introducano elementi di flessibilità ai parametri demografici e finanziari
del predetto sistema, tenendo conto delle specifiche dinamiche demografi-
che e reddituali delle categorie di riferimento, nell’ottica della suindicata
finalità di stabilità nel lungo periodo delle gestioni».

6.24

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del
1996 e quelli privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del
1994 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie profes-
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sionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una
protezione previdenziale pensionistica specifica, alle medesime condizioni
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996».

6.36

Trematerra

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del
1996 e quelli privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del
1994 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie profes-
sionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una
protezione previdenziale pensionistica specifica, alle medesime condizioni
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996».

6.25

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente periodo:
"tale aliquota, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può es-
sere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli
iscritti"».

6.33

Pagliarulo, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Viviani, Treu, Dato,

Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;
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b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6.16
Ragno

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei
beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi ed alle forme
di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo
decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relati-
vamente al patrimonio immobiliare acquisito successivamente alla trasfor-
mazione in persona giuridica di diritto privato».

6.4
Trematerra

Al comma 2, sostituire le parole da: «ancorché la trasformazione...»
fino al termine del periodo, con le seguenti: «, relativamente al patrimonio
immobiliare acquisito successivamente alla trasformazione in persona giu-
ridica di diritto privato».

6.8
Borea

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo
n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 possono istituire e gestire, anche in
forma associata, forme di previdenza complementare nell’ambito dell’au-
tonomia normativa gestionale e contabile propria di tali Enti. L’esercizio
delle attività relative alla gestione della previdenza complementare deve



5 Febbraio 2004 11ª Commissione– 110 –

essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi
separati da quelli afferenti gli altri fondi amministrati».

6.14

Florino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui ai decreti legislativi
n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 possono istituire e gestire, anche in
forma associata, forme di previdenza complementare nell’ambito dell’au-
tonomia normativa gestionale e contabile propria di tali Enti. L’esercizio
delle attività relative alla gestione della previdenza complementare deve
essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi
separati da quelli afferenti gli altri fondi amministrativi».

6.15

Collino, Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore del-
l’ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti
di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria,
anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di riferi-
mento, i redditi derivanti dalle attività di amministratore, di revisore e
di sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono tenuti a contri-
buzione nei confronti dell’ente di categoria».

6.19

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I proventi realizzati dalle casse previdenziali di cui ai decreti
legislativi n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996, deri-
vanti dagli investimenti patrimoniali degli enti sono equiparati al regime
di tassazione previsto per i fondi pensione complementari di cui al decreto
legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni».
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6.11

Borea

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le delibere degli Enti previdenziali privatizzati soggette ad
approvazione Ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 509 del 1994, si intendono approvate se non interviene un
provvedimento di diniego entro i centoventi giorni successivi alla comuni-
cazione».

6.28

Treu, Zanoletti, Fabbri

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trat-
tamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi pre-
videnziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omo-
geneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi,
l’articolo 3, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve inten-
dersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dal-
l’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al
complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale
obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pen-
sionistico di propria pertinenza».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 6, cui si provvede
nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della di-
sciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite
nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale mi-
sura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.30

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settem-
bre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, è inserito il seguente:

"8-bis. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e
delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell’offerta in opzione dovrà
limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli
del tasso programmato di inflazione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-

lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

6.6

Trematerra

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni relative agli Enti previdenziali di diritto privato».
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6.0.1

Fabbri

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal
seguente:

"Art. 56. - (Istituzione di una Commissione parlamentare per l’indi-

rizzo generale e la vigilanza dell’attività degli enti pubblici di previdenza
e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati. – 1. L’in-
dirizzo generale e la vigilanza parlamentare sull’attività degli enti pubblici
di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatiz-
zati sono esercitati da una Commissione parlamentare composta da nove
senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente
ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. A partire
dalla XV legislatura la Commissione è composta da quaranta membri de-
signati secondo le medesime modalità.

2. La Commissione parlamentare per l’indirizo generale e la vigilanza
dell’attività degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e
degli enti previdenziali privatizzati:

a) formula agli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria
gli indirizzi generali per l’attuazione dei princı̀pi definiti dalla presente
legge in materia di riforma previdenziale e adotta tempestivamente le de-
liberazioni necessarie per la loro osservanza, perseguendo l’obiettivo di
una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e
di una complessiva riduzione dei costi gestionali;

b) formula agli enti previdenziali privatizzati le linee guida in at-
tuazione dei princı̀pi fissati dalla legislazione vigente in materia previden-
ziale, di previdenza complementare, occupazione stabile e riordino degli
enti di previdenza e assistenza obbligatoria, prevedendo nell’ambito delle
prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sani-
taria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola ge-
stione;

c) indica i criteri generali per la formazione dei programmi attua-
riali annuali e pluriennali degli enti pubblici di previdenza e assistenza ob-
bligatoria e degli enti previdenziali privatizzati, anche facendo riferimento
alle prescrizioni e alle indicazioni provenienti dal Governo;

d) approva i piani attuariali predisposti dagli enti pubblici di pre-
videnza e assistenza obbligatoria e dagli enti previdenziali privatizzati e
vigila sulla loro attuazione; riceve dagli organi di amministrazione dei me-
desimi enti le relazioni sui piani trasmessi e ne accerta la rispondenza agli
indirizzi generali formulati;
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e) formula indirizzi generali relativamente all’efficienza del servi-
zio in relazione alle esigenze degli utenti, all’equilibrio delle gestioni e
all’utilizzo dei fondi disponibili e ne verifica la compatibilità con la fina-
lità di pubblico interesse e la coerenza con le gestioni previdenziali dei
singoli enti;

f) analizza, anche avvalendosi dell’opera di istituti specializzati, il
contenuto dei documenti contabili predisposti dagli enti pubblici di previ-
denza e assistenza obbligatoria e dagli enti previdenziali privatizzati;

g) riferisce al Parlamento sulle attività e sui programmi della Com-
missione;

h) vigila sulla programmazione dell’attività degli enti e sui risultati
di gestione;

i) controlla la corretta applicazione e l’operatività delle leggi in
materia previdenziale e la coerenza del sistema con le linee di sviluppo
dell’economia nazionale, nel rispetto dei vincoli comunitari;

j) a decorrere dalla XV Legislatura, elegge un consigliere di ammi-
nistrazione per ciascuno degli enti INPS, INPDAP, INAIL, IPOST,
IPSEMA e ENPALS, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui
al comma 7 del presente articolo;

k) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

3. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti
alle Presidenze dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro
dell’economia e delle finanze, al Ministro per le politiche comunitarie,
ai consigli regionali, nonché agli organi di amministrazione e ai consigli
di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di previdenza e assistenza ob-
bligatoria e degli enti previdenziali privatizzati.

4. Per l’adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il
presidente e i componenti dei consigli di amministrazione, il presidente e i
componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, i direttori generali e i di-
rigenti degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli
enti previdenziali privatizzati e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari,
quanti altri ritenga utile convocare per l’espletamento dei propri compiti;
può, altresı̀, chiedere ai medesimi soggetti l’effettuazione di indagini e
studi e la comunicazione di documenti.

5. Con relazione semestrale, in ogni caso, i presidenti degli organi di
amministrazione e i presidenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, ove co-
stituiti, degli enti di cui al comma 1, espongono la situazione dei rispettivi
enti anche al fine di correlare l’attività gestionale degli enti medesimi con
le linee di indirizzo indicate dalla Commissione.

6. La Commissione svolge le funzioni svolte dalla Commissione par-
lamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa
alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

7. A partire dalla XV legislatura la Commissione elabora un proprio
regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due
Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Il regola-
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mento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione
stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l’adempimento dei
poteri di cui al presente articolo"».

6.0.2

Sambin

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, come sostituito
dall’art. 1, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti
i seguenti due commi:

2. Con lo stesso decreto possono essere previste e stabilite ulteriori
contribuzioni, a fini previdenziali e assistenziali, a favore del Fondo
Agenti Marittimi ed Aerei ed a carico dei soggetti svolgenti l’attività di
raccomandazione marittima, o dei loro amministratori ed institori.

3. Il Fondo Agenti Marittimi e Aerei, ente gestore della previdenza
obbligatoria per gli agenti raccomandatari marittimi, assume la personalità
giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti di legge, continuando a
svolgere le attività previdenziali e assistenziali a favore di tale categoria e
ferma restando l’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione».

6.0.3

Borea

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo, sentiti glienti interessati, è delegato ad emanare norme
per la modificazione del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai
fini della revisionedel regime previdenziale applicato agli iscritti agli
enti di cui all’indicato decreto, in applicazione dei seguenti principi e cri-
teri direttivi, ferma la vigilanza ed i controlli di cui al decreto legislativo
n. 509 del 1994.

a) modificazione della misura del contributo integrativo e delle
modalità di determinazione da parte degli enti, per le finalità da perseguire
con detta contribuzione nell’interesse degli iscritti, con particolare riferi-
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mento, oltre alla copertura delle spese di gestione, alle attività assistenziali
ed alla copertura delle spese di gestione, alle attività assistenziali ed alla
copertura delle necessità determinate da infortunio, eventi sanitari di
grande rililevo, cure di lungo termine;

b) modulazione della aliquota contributiva secondo le previsioni
statutarie di ciascun ente entro un minimo ed un massimo prefefinito,
con correlata opzione dell’iscritto;

c) ampliamento della base reddituale soggetta a contribuzione, an-
che in relazione a nuove modalità di produzione del reddito libero profes-
sionale, e determinazione di modalità e procedura agevolate per l’acquisi-
zione dei contributi;

d) semplificazione elle tecniche di erogazione delle prestazioni,
loro determinazione secondo i principi della accumulazione finanziaria
dei montanti e adozione di coefficienti di trasformazione specifici, coe-
renti con le esigenze di equilibrio degli enti;

e) previsione di procedura per la estensione, secondo la tecnica di
cui all’articolo 7 decreto legislativo n. 103 del 1996, dell’ambito di ope-
ratività di ciascuno degli enti rispetto a nuove categorie e figure professio-
nali similari».

6.0.4

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rateizzazione dei debiti contributivi e interpretazione su cumulo della

fiscalizzazione e sgravi in agricoltura)

1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi o premi ed accessori
di legge, dovuti agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assi-
stenza obbligatorie può, nei casi definiti con apposite direttive emanate
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, essere consentito, nel limite massimo di 60
mesi, con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. Sulla base
delle predette direttive ministeriali, i Consigli, di amministrazione dei ri-
spettivi enti impositori fissano criteri e modalità per le regolarizzazioni ra-
teali dei debiti per contributi o premi e relativi accessori di legge. Se l’im-
porto del debito è superiore ad euro 26.000, l’autorizzazione alla rateizza-
zione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari iscritti nel-
l’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385.
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2. L’interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni
rateali dei debiti di cui al comma 1 è pari al tasso di interesse legale mag-
giorato di due punti. Per le aziende in crisi beneficiarie di provvedimento
di cassa integrazione guadagni straordinari limitatamente alle domande di
dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti medesimi,
l’interesse di dilazione è ridotto alla misura degli interessi legali.

3. Sono abrogati l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, il comma 17 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, l’articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n.537 e l’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178.

4. L’articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e succes-
sive modificazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al
comma 5 del medesimo articolo 9, come sostituito dall’articolo 11,
comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili
con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988. n. 48».

6.0.5

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria)

1. La prosecuzione volontaria di cui all’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1997, n. 184, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal
medesimo articolo 6, comma 2, in caso di contemporanea iscrizione alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 per un periodo complessivamente non superiore ai 5 anni».
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6.0.8
Zanoletti

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Disposizione in materia di prosecuzione volontaria)

1. La prosecuzione volontaria di cui all’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1997, n. 184, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal
medesimo articolo 6 comma 2, in caso di contemporanea iscrizione alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto
1995, n. 335, per un periodo complessivamente non superiore ai 5 anni».

6.0.6
Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Sistema contributivo per ultrasessantacinquenni e soggetti con 40 o più
anni di contribuzione)

1. Per i periodi lavorativi effettuati oltre i 65 anni di età, da compu-
tare, ai fini della misura della pensione, secondo il sistema di calcolo con-
tributivo, la Tab. A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata
come segue:

DIVISORI ETÀ VALORI

15,6777 66 6,378%

15,0659 67 6,638%

14,4548 68 6,918%

13,8481 69 7,221%

13,2403 70 7,553%

2. I periodi lavoratori effettuati oltre i 40 anni di anzianità contribu-
tiva sono comunque computati secondo il sistema di calcolo contributi».
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6.0.9
Trematerra

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sistema contributivo per ultrasessantacinquenni e soggetti con quaranta

o più anni di contribuzione)

1. Per i periodi lavorativi effettuati oltre i 65 anni di età, da compu-
tare, ai fini della misura della pensione, secondo il sistema di calcolo con-
tributivo, la Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è inte-
grata come segue:

DIVISORI ETÀ VALORI

15,6777 66 6,378%
15,0659 67 6,638%
14,4548 68 6,918%
13,8481 69 7,221%
13,2403 70 7,553%

2. I periodi lavorativi effettuati oltre i 40 anni di anzianità contribu-
tiva sono comunque computati secondo il sistema di calcolo contributivo».

6.0.7
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici privatizzati)

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici priva-
tizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, acquisito
antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si appli-
cano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 è inserito il seguente: 3-bis: Ai contratti di locazione rinnovati o



5 Febbraio 2004 11ª Commissione– 120 –

stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell’immobile con
i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti priva-
tizati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà im-
mobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all’articolo
2, comma 3.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, è inserito il seguente: 3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli
enti privatizzati, i soggetti giuridici o indinduali detentori di grandi pro-
prietà immobiliari, i canoni di locaziolle sono definiti, all’interno dei va-
lori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omo-
genee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi in-
tegrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contraffi le
parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle or-
ganizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto
gli accordi in sede locale».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 15 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.0.10

Trematerra

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo
30/6/1994, n. 509, che optino per l’adozione del metodo contributivo,
definito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire la sosteni-
bilità finan7iaria di lungo termine, possono flessibilizzare i parametri fi-
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nanziari di calcolo delle prestazioni e i requisiti di accesso nonché adot-
tare adeguarnenti della normativa applicabile alle anzianità precedenti
l’introduzione del predetto metodo contributivo. La facoltà di flessibiliz-
zare i pararnetri finanziari di calcolo e i requisiti di accesso è concessa,
ugualmente al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di lungo pe-
riodo, anche agli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legisla-
tivo 10/2/1996, n. 103. Nel calcolo delle prestazioni si applica un tasso
aInuo di capitalizzazione pari al rendimento ottenuto dalla gestione del pa-
trirnonio, con un rninimo dell’1,5% e con un massirno pari alla variazione
della media quinquennale del PIL di cui all’art. 1, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335; gli eventuali maggiori risultati di gestione ottenuti
vengono destinati a fondo di riserva a garanzia degli irnpegni di rendi-
mento gravanti sulla gestione».

Art. 7.

7.1

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l’articolo 7.

7.8

Piloni, Pagliarulo, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Viviani, Treu,

Dato, Di Siena, Pizzinato, Gruosso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si prowede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano infenori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
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3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

7.4

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

7.3

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «le organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro» con le seguenti:
«le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei da-
tori e dei prestatori di lavoro».
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7.9

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro»
aggiungere le seguenti: «e parere della Conferenza unificata di cui al de-
creto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281».

7.10

Battafarano, Piloni, Pagliarulo, Ripamonti, Montagnino, Viviani, Treu,

Dato, Di Siena, Pizzinato, Gruosso, Fabris

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «espressione dei pareri»
aggiungere la seguente: «obbligatori».

7.11

Pagliarulo, Battafarano, Piloni, Ripamonti, Montagnino, Viviani, Treu,

Dato, Di Siena, Pizzinato, Gruosso, Fabris

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con

le seguenti: «sessanta giorni».

7.13

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con

le seguenti: «sessanta giorni».

7.12

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «possono chiedere
ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni» con le seguenti:
«prorogare di trenta giorni il tempo a loro disposizione».
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7.14

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, qualora
ciò si renda» fino alla fine del comma.

7.2

Il Relatore

Sostituire i commi da 5 a 7 con i seguenti:

«5. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Go-
verno, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente for-
mulate relativamente all’osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati
dalla presente legge, nonché con riferimento all’esigenza di garantire il ri-
spetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi en-
tro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni
parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente,
quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece
prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma
4, ultimo periodo, la proroga del termine per l’espressione del parere.

7. Decorso il termine di cui al comma 4, ovvero quello prorogato ai
sensi dello stesso comma 4, ultimo periodo, senza che le Commissioni ab-
biano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi pos-
sono essere comunque adottati.

7-bis. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai
sensi del comma 5, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l’e-
spressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere co-
munque adottati.«.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «e con le stesse
modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo» con le seguenti:
«e del divieto di cui al comma 1 del presente articolo e con le stesse mo-
dalità da esso previste».
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7.15

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 5, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «ses-
santa giorni».

7.17

Montagnino, Battafarano, Piloni, Ripamonti, Pagliarulo, Viviani, Treu,

Dato, Di Siena, Pizzinato Gruosso, Fabris

Al comma 6, sopprimere le parole da: «per materia» fino alla fine del

comma.

7.16

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 6, sopprimere le parole: «in cui essi formulano identiche
condizioni».

7.7

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo deve considerare prioritaria, ai fini dell’individuazione dei
princı̀pi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l’u-
nità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati in-
ternazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell’incolumità e della
sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princı̀pi generali in materia di
procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori.»



5 Febbraio 2004 11ª Commissione– 126 –

7.5

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 7.

7.18

Di Siena, Montagnino, Battafarano, Pioloni, Ripamonti, Pagliarulo,

Viviani, Treu, Dato, Pizzinato, Gruosso, Fabris

Sopprimere il comma 7.

7.6

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Acquisiti tali pareri delle Commissioni parlamentari competenti,
il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali
modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere
definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla
trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso
dalla Commissione parlamentare lavoro e previdenza sociale. Gli schemi
di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati
alcuni dei princı̀pi fondamentali ovvero delle disposizioni statali rilevanti
per garantire l’unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme
e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell’in-
columità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princı̀pi generali
in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizza-
torivi. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto
legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni conte-
nute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e
al Presidente della Commissione parlamentare lavoro e previdenza sociale
una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di diffor-
mità dal parere parlamentare.».



5 Febbraio 2004 11ª Commissione– 127 –

Art. 8.

8.24

Ripamonti, Di Siena, Montagnino, Battafarano, Piloni, Pagliarulo,

Viviani, Treu, Dato, Pizzinato, Gruosso, Fabris

Sopprimere l’articolo 8.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-

lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.5

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l’articolo 8.

8.12

Montagnino, Battafarano, Ripamonti, Di Siena, Piloni, Pagliarulo,

Viviani, Treu, Dato, Pizzinato, Gruosso, Fabris

Sostituire l’articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - (Testo unico in materia previdenziale). – 1. Entro venti
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è de-
legato ad emanare il testo unico delle disposizioni in materia previden-
ziale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 21, della
legge 8 agosto 1995, n. 335».
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-

sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.13

Battafarano, Viviani, Di Siena, Gruosso, Piloni

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel rispetto dei principi che presiedono la legislazione previden-
ziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio,
quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla pre-
sente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro do-
dici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’ar-
ticolo 1, norme che, in funzione di una più precisa determinazione dei
campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore spedi-
tezza delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correla-
zioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle ali-
quote contributive, siano volte a riordinare, coordinare e riunire le norme
vigenti in un solo provvedimento legislativo in materia di: contribuzione,
erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti
preposti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i su-
perstiti; erogazione degli assegni sociali.

1-bis. Nell’emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Governo
si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicita-
mente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, ap-
portando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine
di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
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d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano, comunque, in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni non ri-
chiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al te-
sto unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con
le disposizioni legislative raccolte nel testo unico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-

sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; d) articoli 5 e 11-
bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.9

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è delegato ad adottare»,
aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale,».

8.14

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dodici
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’arti-
colo 1».
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8.15

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della presente
legge» con le seguenti: «dei decreti legislativi di cui all’articolo 1».

8.16

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle disposizioni legi-
slative vigenti» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto contenuto nei
decreti legislativi di cui all’articolo 1».

8.8

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «anche con rife-
rimento alle correlazioni» fino alla fine del primo periodo, con le se-

guenti: «sia volto alla realizzazione della concreta armonizzazione delle
diverse gestioni previdenziali ancora esistenti, sulla base dei criteri e dei
principi indicati dalla legge 8 agosto n. 335».

8.17

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «, e di una armo-
nizzazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sia volto ad armo-
nizzare le norme vigenti, riordinandole, coordinandole e riunendole in un
solo provvedimento legislativo».

8.10

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a modificare,
correggere, ampliare» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «alla rea-
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lizzazione di una raccolta sistematica di tutte le norme vigenti in materia
previdenziale».

8.18

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «modificare, correg-
gere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti» con le seguenti:
«riordinare, coordinare e riunire le norme vigenti, fatto salvo quanto con-
tenuto nei decreti legislativi di cui all’articolo 1».

8.19

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «modificare, correg-
gere, ampliare e abrogare espressamente» con le seguenti: «riordinare,
coordinare e riunire».

8.6

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, nonché degli enti pubblici che gestiscono forme esclusive o sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria».

8.1

Fabbri, Izzo

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «degli as-
segni sociali.», aggiungere le seguenti: «Nell’ambito del testo unico, il
Governo è delegato ad adottare disposizioni che rendano uniformi per tutti
i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, le valutazioni dei periodi e
dei servizi utili ai fini del trattamento di fine servizio».



5 Febbraio 2004 11ª Commissione– 132 –

8.20

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-

lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.21

Viviani, Battafarono, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «uniformandolo
agli altri settori produttivi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-

lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
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8.4

Fabbri, Izzo

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, unifor-
mandolo agli altri settori produttivi».

8.3

Fabbri, Izzo

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «uniformandolo agli
altri settori produttivi» con le seguenti: «equiparando l’aliquota dei contri-
buti agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agri-
cole dell’Unione europea».

8.2

Fabbri, Izzo

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «uniformandolo»
con la seguente: «armonizzandolo».

8.7

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell’ambito
del testo unico il Governo è altresı̀ delegato ad adottare disposizioni che
rendano uniformi per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
le valutazioni dei periodi e dei servizi utili ai fini del trattamento di
fine servizio».

8.22

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Go-
verno si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
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b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicita-

mente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, ap-

portando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per

garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine

di adeguare e semplificare il linguaggio norrnativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo

unico, che restano, comunque, in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni non ri-

chiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al te-

sto unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con

le disposizioni legislative raccolte nel testo unico».

8.23

Battafarano, Ripamonti, Di Siena, Montagnino, Piloni, Pagliarulo,

Viviani, Treu, Dato, Pizzinato, Gruosso, Fabris

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» ag-

giungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di

lavoro».

8.11

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti

parole: «le quali dichiarino di prestare la propria consulenza a titolo

gratuito».
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8.0.1

Ferrara, Fabbri

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L’articolo 3, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l’ar-
ticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
interpretano nel senso dell’applicazione della perequazione automatica
delle pensioni, prevista all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo,
al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357. La perequazione sulla
quota di trattamento di cui all’articolo 4, comma 2, del predetto decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357 è posta a carico dei fondi o casse
di cui all’articolo 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo medesimo».

8.0.2

Tofani

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Capo II

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Art. 1.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione
dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione ob-
bligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche
obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento
pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di
cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a
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cinque anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione. Tra le forme
assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono, altresı̀, ricom-
prese la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto
1995 n. 335 e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione
che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto il 65º anno di età e possa
far valere un’anzianità contributiva almeno pari a 25 anni ovvero, indipen-
dentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva
non inferiore a 40 anni;

b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzia-
nità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pen-
sione di vecchiaia.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per
intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione
dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, preclude il diritto all’esercizio della facoltà
di totalizzazione.

4. La predetta facoltà può, altresı̀, essere esercitata dal soggetto inte-
ressato per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento dei trat-
tamenti pensionistici per inabilità, assoluta o permanente, nonché dai su-
perstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver ac-
quisito il diritto a pensione.

5. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti
di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella
quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto
alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge, è conseguito in base ai requisiti
di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella
quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del per-
fezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicu-
rativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Esercizio del diritto alla totalizzazione)

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda
del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della
forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e, ovvero, e stato iscritto.
Tale ente promuove il procedimento.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata
mediante accettazione da parte dell’interessato ai sensi delle vigenti dispo-
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sizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da
totalizzazione di cui alla presente legge.

3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del
lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l’accesso
alla totalizazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla
data dell’entrata in vigore della presente legge e il cui procedimento
non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle
rate, e consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione
degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati
degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere
esercitato oltre il termine di due anni dall’entrata in vigore della presente
legge.

Art. 3.

(Modalità di liquidazione della pensione)

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria compe-
tenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi
di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici
è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180 in materia di opzione per la liquidazione del tratta-
mento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Le retribuzioni su cui e calcolato il montante sono rivalutate fino alla data
della domanda di totalizazione.

3. Per gli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del decreto legisla-
tivo 30 giugno 1994 n. 509 la misura del trattamento è determinata con
le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti para-
metri:

a) ai fini della determinazione del montante contributivo si consi-
derano i contributi soggettivi versati dall’iscritto, entro il tetto reddituale,
ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i
rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Re-
stano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e
di solidarietà;

b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi e pari al 90%
della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio in-
vestito con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. È
comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizazione pari
all’1,5%. Qualora il tasso di capitalizazione risulti superiore a quello de-
rivante dall’applicazione della variazione media quinquennale del PIL di
cui dell’art. 1 comma 9 della legge 8 agosto n. 335 si applica quest’ul-
timo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il
tasso di capitalizazione è pari alla media quinquennale del PIL;
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c) l’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il
montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di tra-
sformazione relativo all’età del soggetto al momento del pensionamento,
ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A alle-
gata alla legge 8 agosto 1995 n. 335, come periodicamente aggiornata;

d) La quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di
cui alle lettere a), b), c), viene maggiorata in proporzione all’anzianità
contributiva maturata presso l’ente categoriale applicando la relazione ma-
tematica di cui all’allegato 1.

I parametri di cui alle lettere a), b), c) del presente comma nonché la
formula di calcolo di cui all’allegato 1 potranno essere rivisitati e armo-
nizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli Enti e approvate
dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che com-
portino l’introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di
calcolo delle prestazioni.

In deroga a quanto previsto dal presente comma e dal comma 2, qua-
lora l’anzianità maturata nella gestione sia uguale o superiore a quella mi-
nima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
si applica il sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento
dell’ente medesimo.

4. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati
costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 e deter-
minata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.

5. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite
nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni inte-
ressate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti
da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si con-
vertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da cia-
scuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

– sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

– ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

– settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

– trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono
liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente conside-
rato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti; con onere a carico delle
gestioni interessate.

Art. 4.

(Pagamento dei trattamenti)

1. L’onere dei trattamenti e a carico delle singole gestioni, ciascuna
in relazione alla propria quota.
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2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effet-
tuato dall’INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.

3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizazione decorrono
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della do-
manda.

Art. 5.

(Ricongiunzione dei periodi assicurativi)

1. Per gli Enti costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio
1996 n. 103 l’istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5
marzo 1990 n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate,
con esclusione dell’onere di versamento della riserva matematica a carico
del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di
calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.

Art. 6.

(Norme finali)

1. L’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo
regolamento di attuazione emanato con Decreto del Ministro del Lavoro
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze 7 febbraio 2003 n. 57, sono abrogati.

2. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei
Periodi assicurativi.

Allegato 1

(V. art. 3, comma 3, lettera d)

FORMULA PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE DA
TOTALIZZAZIONE PER GLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

Ptot = p0 * ( 1 ) = p1 * ( A – 1 – a )A – a A – a

dove:

Ptot = quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali priva-
tizzati.

P0 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il me-
todo vigente nell’ente previdenziale.
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P1 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il me-

todo di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 3, comma 3.

A = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pen-

sione di vecchiaia, comunque pari a 15 anni qualora non prevista.

a = Anzianità contributiva maturata presso l’ente.

8.0.6

Il Relatore

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento a ri-

poso, i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti

accompagnatori delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e

coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, mantengono a do-

manda la cattedra ed il posto ricoperti, in prosecuzione del rapporto di ser-

vizio con l’istituzione di appartenenza, fino al compimento del quarante-

simo anno di servizio, anche oltre il settantesimo anno di età, e comunque

non oltre il settantacinquesimo.

2. Ai soli fini del compimento del quarantesimo anno di servizio,

possono esercitare la facoltà di cui al comma 1, alle medesime condizioni,

anche coloro che abbiano raggiunto il limite di età per il collocamento a

riposo alla data del 31 ottobre 2003 ovvero lo raggiungano fino alla data

di entrata in vigore della presente legge. A tal fine deve essere presentata,

a pena di decadenza, apposita richiesta di riammissione in servizio, entro

un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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8.0.3

Il Relatore

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento a ri-
poso, i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti
accompagnatori delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, mantengono a do-
manda la cattedra ed il posto ricoperti, in prosecuzione del rapporto di ser-
vizio con l’istituzione di appartenenza, fino al compimento del quarante-
simo anno di servizio, anche oltre il settantesimo anno di età, e comunque
non oltre il settantacinquesimo».

8.0.4

Il Relatore

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 41,

della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore
dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime
dell’assicurazione generale

obbligatoria e di tutte le forme esclusive e sostitutiva di detto regime
prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte successiva-
mente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendente-
mente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integra-
tiva speciale, già in godimento dal dante causa, quale parte integrante del
complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura
percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.».
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8.0.5
Il Relatore

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di fami-
glia, prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 settem-
bre 1996, n. 564, è estesa, fermo restando il rispetto del limite massimo di
tre armi, anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre.».

8.0.7
Zanoletti

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Solidarietà tra le gestioni previdenziali)

1. Le movimentazioni tra le gestioni previdenziali obbligatorie ammi-
nistrate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale sono evidenziate
con regolazioni e non determinano oneri, utili o interessi.».

8.0.8
Zanoletti

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo sulla previdenza per il clero)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti re-
canti norme volte ad armonizzare la disciplina del Fondo di previdenza
del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973, compatibil-
mente con lo status dei ministri di culto, con i principi e i criteri direttivi
stabiliti dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995, e successive modificazioni
e integrazioni. Nei riguardi del clero cattolico dovrà essere inoltre recepita
la terminologia del Codice di diritto canonico.».
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8.0.9
Trematerra

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 3 dicembre 1999, n. 493)

1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante «Norme per la tutela
della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli in-
fortuni domestici», sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, le parole «per invalidità permanente»
sono sostituite dalle seguenti: «per morte o invalidità permanente»;

b) all’articolo 7, comma 1, per parole «per invalidità permanente
sono sostituite dalle seguenti: »per morte o invalidità permanente«;

c) all’articolo 7, comma 3, le parole «65 anni» sono sostituite dalle
seguenti: «70 anni»;

d) all’articolo 7, comma 4, le parole «una inabilità permanente al
lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la
morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento»;

e) all’articolo 8, comma 1, le parole «è fissato in lire 25.000 an-
nue, esenti ad oneri fiscali.» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato a de-
correre dal 1º gennaio 2004 in euro 15,00 annui, esenti ad oneri fiscali.
Detto importo è adeguato, su delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Inail, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore
al dieci per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo
delle rendite del settore industriale ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. 30 giu-
gno 1965, n. 1124 e successive modificazioni»;

f) all’articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis.
Qualora dall’infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a fa-
voredei superstiti una rendita da corrispondere secondo quanto disposto
dall’articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

185ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi
urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della
genetica molecolare e dell’alta innovazione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Nel rispondere ai quesiti posti da alcuni senatori, il sottosegretario
CURSI informa che il conferimento complessivo per la Fondazione di
cui all’articolo 2 del decreto-legge ammonta a centomila Euro, corrisposti
in parti uguali dai quattro soggetti fondatori, che ricorda essere il Mini-
stero della salute, il Ministero degli esteri, la Regione Lombardia e Ospe-
dale Maggiore di Milano. Rispetto a quest’ultimo, osserva che non potrà
essere in grado di contribuire alle future spese di funzionamento dell’Ente.
Rileva inoltre che tale onere è previsto interamente a carico del Ministero
della salute, il che costituisce motivo di preoccupazioni e perplessità.

In merito all’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie, si esprime favorevolmente, osservando la neces-
sità che l’Italia si doti, seguendo il modello di altri paesi dell’Occidente,
di una struttura specificamente deputata a fronteggiare le emergenze sani-
tarie. Rileva inoltre che le previsioni di spesa di cui all’articolo 1 riguar-
dano prevalentemente le convenzioni con l’Istituto superiore di sanità, le
Università, gli Istituti di ricovero a carattere scientifico e altre strutture
pubbliche e private. Nel caso delle previsioni di spesa di cui all’articolo
2, sono prevalenti, sommandosi alle spese di funzionamento della Fonda-
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zione, le spese destinate alla ricerca, le quali sono a loro volta destinate
alle seguenti voci: materiali di consumo, missioni e personale. Passando
alle previsioni di spesa di cui all’articolo 3, osserva, riferendosi all’anno
2004, che la distribuzione riguarda progetti di ricerca oncologica, progetti
di ricerca riguardanti le malattie rare e progetti di ricerca contro il bioter-
rorismo, finanziati, rispettivamente, con sei milioni, quattro milioni e tre
milioni.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U), pur rilevando l’esistenza di
nuove insidie per la salute umana provocate dal «salto di specie» di mi-
crorganismi patogeni, ritiene inopportuno prevedere l’istituzione di una
nuova struttura ad hoc, rientrando già tra le competenze dell’Istituto supe-
riore di sanità la lotta alle emergenze sanitarie: a tale soggetto dovrebbero
essere più utilmente destinate le risorse necessarie ad affrontare i nuovi
rischi per la salute. Rispetto all’articolo 2, ritiene che esso contenga dispo-
sizioni confuse e poco trasparenti, nonché di dubbia efficacia concreta. Si
esprime invece favorevolmente sull’articolo 3, riguardante questioni di cui
rileva l’importanza.

Il senatore SANZARELLO (FI), riferendosi all’istituzione del Centro
nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, rileva come
questo assorba competenze che già spettano al Ministero della salute e al-
l’Istituto superiore di sanità. Ritiene tuttavia che la creazione del Centro
sia la manifestazione della volontà di fornire una risposta alle nuove emer-
genze sanitarie diffuse su scala internazionale ed apprezza la previsione di
un’unica struttura nazionale, essendo necessario non frammentare su base
regionale la lotta a minacce per la salute che certamente non sono circo-
scrivibili ad una dimensione locale. Soffermandosi sull’articolo 2, ricorda
la necessità inderogabile, presente sia alla maggioranza che all’opposi-
zione, di sostenere maggiormente la ricerca ed osserva come quanto pre-
visto sia insufficiente e riduttivo rispetto alla rilevanza della questione.
Giudica infine favorevolmente la previsione di finanziamenti per la ricerca
contenuta nell’articolo 3.

Il senatore TATÒ (AN) esprime un giudizio positivo riguardo l’istitu-
zione del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malat-
tie, osservando come gli strumenti tradizionali di prevenzione della diffu-
sione di patologie su scala internazionale siano insufficienti. Dichiara la
propria perplessità rispetto all’Istituto nazionale di genetica molecolare,
in quanto doppione di centri di ricerca esistenti, pur rilevando l’impor-
tanza del sostegno alla ricerca molecolare. Considera infine giusta e co-
struttiva, in riferimento all’articolo 3, la scelta di collaborare nel campo
della ricerca scientifica con un paese avanzato come gli Stati Uniti.

Il senatore MASCIONI (DS-U), dopo avere rilevato le perplessità dif-
fuse, anche da parte della maggioranza e del Governo, in merito all’arti-
colo 2 del decreto-legge, e ribadito le proprie in ordine alla necessità e



5 Febbraio 2004 12ª Commissione– 146 –

all’urgenza della disposizione, preannuncia la presentazione di un apposito
emendamento soppressivo.

Constatato che nessun altro senatore chiede di intervenire, il presi-
dente TOMASSINI considera chiusa la discussione generale. Rammenta
inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è stabilita
a domani, venerdı̀ 6 febbraio, alle ore 14.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

289ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legi-
slazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera

dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana di ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in al-
legato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.131 che riporta il testo del comma 24 alla stesura che
era stata approvata nella precedente lettura dal Senato, precisando in tal
modo che l’accoglimento dell’istanza di cui ai commi 21 e 22 non costi-
tuisce titolo per richieste di indennizzo. Con tale emendamento, pertanto,
si mira a sopprimere la parte restante del comma 24 che rendeva possibile
la compensazione della traslazione del diritto di edificare su altra area ai
fini della determinazione dell’indennizzo. Infatti, queste disposizioni su-
scitano notevoli riserve perché non tengono conto del fatto che i vincoli
sono presenti in virtù di un interesse generale da difendere e per tale ra-
gione dovrebbero essere valutati in sé, senza essere oggetto di compensa-
zioni.

Sotto un altro aspetto le disposizioni richiamate sono inopportune
perché introducono – in un disegno di legge avente lo scopo di riordinare
la legislazione ambientale in molteplici settori – misure di diretta applica-
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zione che, peraltro, incidono sulle competenze regionali. Appare quindi
evidente che si inseriscono normative di dettaglio e non principi generali,
cosı̀ contravvenendo al disposto costituzionale in base al quale la materia
del governo del territorio è inclusa tra quelle nelle quali sussiste una com-
petenza legislativa concorrente tra lo Stato e la regione. La presenza di
norme eccessivamente invasive si riscontra peraltro anche nei precedenti
commi 21, 22 e 23 che disciplinano le istanze e la cessione al comune
delle aree sottoposte a vincoli. In conclusione, l’insieme delle disposizioni
poste in evidenza rischia di generare un inevitabile contenzioso con le nor-
mative regionali nel frattempo intervenute in questa materia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 1.131 e 1.132 e
successivamente, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.133, 1.134 e
1.135.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PER LA SOLLECITAZIONE DI UN’INTERROGAZIONE

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) sollecita la presenza del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio per lo svolgimento in Commis-
sione dell’interrogazione 3-01396 che verte sulla situazione che si sta ve-
rificando presso il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano dove, in
seguito all’annuncio delle dimissioni del presidente dello stesso, si sta re-
gistrando una condizione di incertezza, analoga a quella presente anche in
altri enti parco. Del resto, negli ultimi tempi, la giurisprudenza ammini-
strativa e quella costituzionale sono intervenute su alcuni decreti di no-
mina di presidenti dei parchi nazionali; tuttavia, è necessario che la poli-
tica e, in primo luogo, il Ministro dell’ambiente affrontino questa proble-
matica che non riguarda soltanto un ente parco, ma investe più in generale
la situazione di più aree protette. In tal senso, ad esempio, occorrerebbe
superare una errata interpretazione dell’istituto dell’intesa tra Stato e re-
gioni che è necessario acquisire per la nomina dell’organo di vertice del-
l’ente parco.

Il sottosegretario TORTOLI, preso atto della richiesta del senatore
Giovanelli, provvederà ad avvertire immediatamente il ministro Matteoli
in merito alla interrogazione indicata. Qualora il ministro Matteoli non
fosse disponibile, per pregressi impegni, a rispondere all’interrogazione
nelle prossime settimane, si impegna personalmente a svolgere il dovuto
approfondimento sulle problematiche evidenziate dal senatore Giovanelli.

La seduta termina alle ore 9,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente

Roberto CENTARO

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La riunione inizia alle ore 14 e termina alle ore 15,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

ESAME DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLI-

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi

all’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura –

ENPAIA

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, presidente, introduce i temi oggetto dell’e-
same. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo
2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Ente nazionale di previ-
denza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura sarà pubblicato
in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Emerenzio BARBIERI, relatore, propone di deliberare
l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Ente
nazionale per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA),

premesso che

a) sotto il profilo della gestione caratteristica, non si riscontrano
nel breve periodo particolari criticità, dato che l’incremento delle presta-
zioni erogate è stato compensato dalle maggiori entrate, il cui aumento
è legato ad una crescita consistente della platea degli assicurati;
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b) per la gestione immobiliare, l’Ente prevede di aumentare nel
2003 la redditività della stessa, portandola al 5,7 per cento;

c) si registrano risultati positivi per la parte mobiliare riconducibili
al fatto che l’ENPAIA ha potuto beneficiare nel 2002 di una strategia di
asset allocation ispirata a criteri prudenziali, con prevalenza di titoli obbli-
gazionari e alla scelta di gestire autonomamente il proprio portafoglio;

esprime

considerazioni conclusive favorevoli»

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di conside-
razioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e
sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Ente nazionale di previdenza per
gli addetti e per gli impiegati in agricoltura – ENPAIA.

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ricorda che le considerazioni
conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella rela-

zione al Parlamento.

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all’I-

stituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, presidente e relatore, introduce i temi og-
getto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio
consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Istituto nazio-
nale di previdenza dei giornalisti italiani sarà pubblicato in allegato al re-
soconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Lino DUILIO, presidente e relatore, propone di deliberare
l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’ Isti-
tuto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

premesso che:

a) complessivamente l’esercizio 2002 chiude positivamente, anche
superando le aspettative;

b) la gestione caratteristica, peraltro, presenta delle difficoltà, se-
gnalate dallo stesso Ente, che richiedono un tempestivo intervento;

c) una delle difficoltà riguarda l’evoluzione della platea degli assi-
curati, situazione per la quale si segnala che il numero dei rapporti di la-
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voro è complessivamente salito mentre quello dei praticanti ha avuto nel
2002 un regresso;

d) un’altra difficoltà riguarda l’aumento del ricorso all’istituto del
prepensionamento ex lege 416/81, il cui costo è a completo carico del-
l’INPGI;

e) non va inoltre trascurata l’inversione di tendenza manifestatasi
nel 2002 in relazione all’aumento dei casi di trattamenti di disoccupa-
zione;

f) si segnala peraltro come lo stesso Istituto ha approvato una de-
libera con la quale propone di farsi carico di misure volte ad alleggerire il
peso contributivo per quelle aziende che assumeranno, con contratto a ter-
mine di un anno, giornalisti disoccupati o cassa integrati;

g) per quanto riguarda la gestione del patrimonio sono positivi i
risultati derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare, mentre le at-
tività finanziarie risentono pesantemente dell’andamento dei mercati;

h) non si segnalano particolari criticità in ordine ai costi di ge-
stione ed è da considerarsi soddisfacente il livello di servizio reso all’u-
tente;

esprime

considerazioni conclusive favorevoli»

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato
Emerenzio BARBIERI (UDC), il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U),
e il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP).

Interviene, altresı̀, il deputato Lino DUILIO, presidente e relatore,
per fornire alcuni chiarimenti in relazione alle questioni sollevate.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di conside-
razioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e
sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani – INPGI.

Il deputato Lino DUILIO, presidente e relatore, ricorda che le consi-
derazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno
nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all’I-

stituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI – gestione separata

(Esame e rinvio)

Il deputato Lino DUILIO, presidente e relatore, introduce i temi og-
getto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio
consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Istituto nazio-
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nale di previdenza dei giornalisti italiani – gestione separata sarà pubbli-
cato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Lino DUILIO, presidente e relatore, propone di deliberare
l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’ Isti-
tuto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani gestione separata per i
giornalisti che svolgono attività di lavoro autonomo (INPGI2);

premesso che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, si assiste ad un progressivo
incremento degli oneri per prestazioni future;

b) in merito, si segnala la difficoltà dell’Ente di garantire la coper-
tura della rivalutazione dei montanti con i risultati derivanti dalla gestione
del patrimonio, dato che il patrimonio mobiliare ha risentito pesantemente
dell’andamento negativo dei mercati;

c) emerge, quindi, la necessità di monitorare opportunamente gli
investimenti nel settore mobiliare;

d) non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda i costi;

esprime

considerazioni conclusive favorevoli»

Intervengono a più riprese, formulando alcune richieste di chiari-
mento e osservazioni, il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC), e i sena-
tori Tiziano TREU (MARGH-U), Antonio PIZZINATO (DS-U) e Antonio
Gianfranco VANZO (LP).

Il deputato Lino DUILIO, presidente e relatore, dopo aver fornito al-
cuni chiarimenti e preso atto dell’esigenza di procedere ad un approfondi-
mento di taluni aspetti emersi nel corso del dibattito, rinvia il seguito del-
l’esame dei bilanci in titolo ad altra seduta.

Sull’ordine dei lavori

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), il senatore Tiziano TREU
(MARGH-U) e il deputato Lino DUILIO, presidente, intervengono sull’or-
dine dei lavori circa l’esigenza di ottenere alcune informazioni da parte
dell’INPS e del Ministero del Lavoro.

La seduta termina alle ore 9,50.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004

278ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2715) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003,
n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il provvedimento non pre-
senta profili critici dal punto di vista della copertura finanziaria. Si tratta,
infatti, di norme concernenti passaggi di qualifica che comunque sareb-
bero stati effettuati ove fossero stati conclusi i corsi di riqualificazione.
A seguito di una sentenza della Corte costituzionale l’espletamento dei
suddetti corsi è stato sospeso ed in alcuni casi, quale quello del Ministero
dell’economia e delle finanze, si è venuta a creare una situazione di incer-
tezza del diritto per la quale si è pensato di provvedere nell’ambito della
legge finanziaria. Dopo l’approvazione della legge finanziaria per l’anno
2004, tuttavia, si è preso atto che la norma contenuta nel comma 78 del-
l’articolo 3 avrebbe potuto dare luogo a squilibri in rapporto ad altri set-
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tori del pubblico impiego. Pertanto il provvedimento in titolo provvede a
rinviare la soluzione della questione, nel rispetto della sentenza della
Corte costituzionale, alla contrattazione con l’ARAN.

Il senatore CADDEO (DS-U) preannuncia il proprio voto contrario
all’espressione del parere non ostativo in quanto dal tenore del decreto-
legge in esame non si possono escludere insorgenze di maggiori spese
connesse all’estensione delle norme ad altri ministeri.

Su proposta del relatore MORO (LP), la Sottocommissione esprime,
infine, un parere non ostativo.

(1184-A) MEDURI ed altri – Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in

parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli

emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che nella seduta pre-
cedente è stata illustrata una proposta di parere e che sono stati richiesti
ulteriori chiarimenti in merito alla soppressione della norma sostanziale,
di cui all’articolo 33, comma 7, della legge n. 289 del 2002, concernente
il riconoscimento dell’emolumento ulteriore per i rischi e le responsabilità
professionali, avverte che è stato trasmesso l’emendamento 4.1000, che
sembra suscettibile di risolvere i problemi emersi nel dibattito. Invita,
inoltre, il sottosegretario Vegas ed il relatore Grillotti, in sostituzione
del senatore Curto, ad esprimere il proprio avviso anche sugli emenda-
menti.

Il relatore GRILLOTTI (AN), ricordando le osservazioni già svolte in
merito agli emendamenti, fa presente che occorre valutare gli effetti finan-
ziari delle proposte 1.202, 2.0.200 e 2.0.201. Le proposte 3.200, 3.201,
3.202, 3.203, 3.205, 3.206 e 3.207 sembrano suscettibili di comportare
nuovi o maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria
in quanto estendono la platea dei soggetti da inquadrare nelle posizioni
economiche superiori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS concorda con l’osservazione svolta dal Pre-
sidente in merito al fatto che l’emendamento 4.1000 sia suscettibile di ri-
solvere i problemi connessi al provvedimento in titolo ed esprime avviso
contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.
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Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore MICHELINI
(Aut), su proposta del RELATORE (UDC), la Sottocommissione esprime,
infine, parere di nulla osta sul testo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, all’approvazione dell’emendamento 4.1000, nonché pa-
rere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.202,
2.0.200, 2.0.201, 3.200, 3.201, 3.202, 3.203, 3.205, 3.206 e 3.207, sulle
quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della
scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo ed

esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l’esame sul testo sospeso nella seduta del 29 gennaio
scorso.

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra gli emendamenti relativi al dise-
gno di legge in titolo, per i profili di competenza, segnalando che i se-
guenti emendamenti sembrano suscettibili di comportare nuovi o maggiori
oneri: 3.0.3 (in quanto deroga alle ordinarie procedure di assunzione del
pubblico impiego di cui all’articolo 39 della legge n. 449 del 1997,
come richiamate dall’articolo 3, comma 53, della legge n. 350 del
2003), 3.0.4, 3.0.6 (che dispongono l’inquadramento alle dipendenze dello
Stato degli insegnanti delle scuole elementari statali dipendenti dai Co-
muni) e 3.0.5 (in quanto non sussistono risorse per l’anno 2004 nei richia-
mati stanziamenti, peraltro riferiti al bilancio triennale 2003-2005). Al fine
di accertare la congruità della copertura ivi prevista, occorre poi valutare
l’opportunità di acquisire una quantificazione verificata degli oneri deri-
vanti dall’emendamento 1.0.1, che deroga alle ordinarie norme per la de-
terminazione degli organici del personale scolastico (di cui al comma 3-
bis del già citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997). Occorre poi va-
lutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 1.8,
1.5, 1.10, 1.6, 2.0.3 (limitatamente al comma 3) e 1.9 (in quanto ripristi-
nano l’aggiornamento annuale anziché biennale delle graduatorie perma-
nenti, in relazione ad un eventuale aggravio delle connesse procedure am-
ministrative), 2.45, 2.43 e 2.48 (che istituiscono ulteriori corsi speciali ri-
spettivamente presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, i
conservatori e le università), nonché la proposta 3.0.1 (qualora la riaper-
tura dei termini dei concorsi ivi indicati comporti un aggravio delle pro-
cedure amministrative).

Con riferimento al parere da rendere sul testo, circa la congruità della
copertura derivante dalle quote di iscrizione ai corsi speciali in rapporto
agli oneri connessi ai corsi medesimi, osserva che occorre poi valutare
gli effetti finanziari netti delle seguenti proposte, che modificano la platea
dei corsisti, tenuto conto che, all’aumento o alla riduzione del numero dei
potenziali corsisti, potrebbe conseguire una variazione di segno corrispon-
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dente sia nell’ammontare degli oneri che in quello delle risorse derivanti
dalle iscrizioni: 2.30, 2.32 e 2.31 (che riducono le categorie dei corsisti,
istituendo però corsi di durata biennale anziché solo annuale come nel te-
sto), 2.3, 2.19, 2.35, 2.34, 2.33, 2.15, 2.16, 2.46, 2.47 (che riducono la pla-
tea dei corsisti), 2.38, 2.4, 2.10, 2.13, 2.7, 2.8, 2.18, 2.9, 2.41, 2.20, 2.5,
2.14, 2.29, 2.6, 2.23, 2.37, 2.39 e 2.24 (che ampliano la platea dei corsi-
sti). Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle
proposte emendative 2.2, 2.1 e 3.0.7. Fa presente che non vi sono, infine,
osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, replicando alle osservazioni già svolte sul
testo, precisa che ai fini della neutralità finanziaria, la clausola di salva-
guardia finanziaria, di cui all’articolo 2, comma 5, è sufficiente a garantire
la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento stesso. Infatti,
trattandosi di corsi speciali – ovvero di natura non ordinamentale – le Uni-
versità dovranno quantificare l’importo delle tasse e dei contributi a carico
dei corsisti in misura corrispondente agli oneri da sostenere, non essendo
peraltro previsto alcun limite prescrittivo dall’articolo 2, comma 5, del
provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta per poter esaminare più approfonditamente le considera-
zioni testé formulate dal Governo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti
viene, quindi, rinviato.

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché
interventi per l’amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (FI) illustra il provvedimento in titolo per i profili di
competenza, rilevando che, come segnalato dal Servizio del bilancio, in
merito all’articolo 1, comma 1, lettera c), sembra sussistere, nella rela-
zione tecnica presentata presso la Camera dei deputati, una duplicazione
degli oneri connessi alle spese per i componenti tecnici del Tribunale su-
periore delle acque. In relazione alle disposizioni contenute nell’articolo
1-bis, volte ad aumentare il numero dei magistrati da collocare fuori ruolo,
rileva l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti
dalle conseguenti vacanze di personale. Se non sussiste un obbligo giuri-
dico di fare ricorso a nuove assunzioni per la copertura dei magistrati po-
sti fuori ruolo – come dichiarato dal rappresentante del Governo durante
l’esame del provvedimento presso la Camera dei deputati – tuttavia rileva
che le nuove assunzioni vengono presumibilmente programmate sulla base
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delle insufficienze dell’organico di fatto, tra le quali sono conteggiate an-
che le posizioni fuori ruolo.

Con riferimento all’articolo 6, premesso che la quantificazione degli
oneri sembra formulata in termini di tetto di spesa, occorrerebbe una più
precisa individuazione nel testo delle disposizioni da cui derivano gli oneri
stimati nella relazione tecnica. Come indicato dal Servizio del bilancio, fa
presente, infine, l’opportunità di acquisire una formale quantificazione de-
gli oneri connessi all’articolo 6-bis, posto che l’articolo è stato introdotto
con un emendamento approvato presso l’altro ramo del Parlamento non
corredato di relazione tecnica. Per quanto attiene ai profili di copertura
del medesimo articolo 6-bis, atteso che si tratta di oneri permanenti e
che gli stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri risultano
per la gran parte costituiti da oneri inderogabili, occorre accertare i mar-
gini di flessibilità di tale stato di previsione per verificare la congruità
della copertura finanziaria. In merito all’articolo 8, recante la copertura fi-
nanziaria del provvedimento, occorre valutare l’opportunità di introdurre,
in relazione alla natura obbligatoria degli oneri, una clausola di salvaguar-
dia. Analoga valutazione, una volta acquisiti gli elementi di quantifica-
zione, potrebbe essere opportuna in relazione all’articolo 6-bis.

Il sottosegretario VEGAS chiede di poter disporre di un tempo ag-
giuntivo per poter svolgere i necessari approfondimenti.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(2650) Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Pa-

rere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta sono
stati richiesti dei chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine
alla proposta da questi formulata volta a corredare il disegno di legge
in titolo di una clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS, in merito al testo del provvedimento, riba-
disce la necessità di rendere un parere condizionato sul testo e sull’emen-
damento 3.0.1 secondo le indicazioni già espresse dal Governo nella se-
duta del 3 febbraio scorso.

In relazione al testo, precisa, in particolare, che la copertura dell’ar-
ticolo 1, comma 1, per una spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2004, si
rende necessaria in relazione agli oneri per interessi correlati allo slitta-
mento dei risparmi – peraltro non recepiti nel saldo netto da finanziare
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– derivanti dalla soppressione, di cui viene disposta la proroga, degli enti
di cui all’articolo 2 della legge n. 137 del 2002.

Su proposta del relatore MORO (LP), la Sottocommissione approva,
infine, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, all’inserimento, all’articolo 1, dei seguenti
commi: 3. All’onere derivante dalla proroga dei termini di cui all’articolo
2 della legge n. 137 del 2002, disposta dal comma 1 del presente articolo,
pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti esprime parere di nulla osta,
ad eccezione della proposta 3.0.1, sulla quale il parere di nulla osta è reso
a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che sia ag-
giunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Dall’attuazione del presente ar-
ticolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

La seduta termina alle ore 9,35.

279ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché
interventi per l’amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
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Il sottosegretario VEGAS precisa che dall’elevazione del numero dei
magistrati da collocare fuori ruolo, di cui all’articolo 1-bis del provvedi-
mento in titolo, possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato
in quanto i posti lasciati vacanti potrebbero essere coperti con la procedura
concorsuale. A tale circostanza si può ovviare ove l’amministrazione della
giustizia provveda formalmente a non sostituire con nuove assunzioni i
posti resi disponibili dal collocamento fuori ruolo.

Conferma, altresı̀, la quantificazione degli oneri indicata nel mede-
simo articolo 6-bis. Per quanto attiene ai profili di copertura del medesimo
articolo, conferma che nella dotazione di bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri, cosı̀ come da ultimo quantificata nella tabella C
della legge n. 350 del 2003, risulta disponibile un ammontare di risorse
sufficienti a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento e non de-
stinate alla copertura di oneri inderogabili. Infine, per quanto attiene alla
clausola di salvaguardia fa presente che essa consente di verificare il ri-
spetto dei vincoli finanziari posti dalle norme nei termini indicati nella re-
lazione tecnica.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta al fine di poter esaminare le considerazioni testé illustrate.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della
scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE sollecita il Rappresentante del Governo a fornire i
chiarimenti richiesti in replica alle osservazioni del relatore.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i chiarimenti richiesti
in altra seduta.

Il seguito dell’esame del testo e dei relativi emendamenti viene,
quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23
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