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SEDUTE DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)



28 Ottobre 2004 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7

5ª - Bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11

11ª - Lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . Pag. 32

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38
_____________

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l’Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Ulivo: Verdi-
U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l’Autonomia lom-
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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2004

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2531) GABURRO ed altri. – Norme per la rivalutazione della pena detentiva attraverso
esperienze di lavoro all’esterno del carcere

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore per la 2ª Commissione, il senatore GUBETTI
(FI), sottolineando come il disegno di legge in titolo preveda, all’articolo
1, la possibilità di costituire negli istituti penitenziari cooperative di lavoro
carcerario aventi la finalità di favorire l’accesso al lavoro da parte dei de-
tenuti e degli internati. Il disegno di legge consente poi l’estensione alle
predette cooperative di alcune agevolazioni contributive e fiscali previste
dalla normativa vigente e, all’articolo 2, passa quindi a disciplinare la
struttura delle medesime prevedendo che la qualità di socio delle coope-
rative possa essere assunta da detenuti ed internati per i quali sussistano
le condizioni per l’ammissione al lavoro all’esterno e stabilendo, altresı̀,
che i titolari delle cariche sociali delle cooperative in questione non deb-
bano comunque ricadere in alcuna delle condizioni ostative per la nomina
ad amministratori delle società per azioni. Al fine di consentire il rispetto
di quest’ultima disposizione si prevede in particolare che soci amministra-
tori possano essere anche soggetti non detenuti o internati. Le cooperative
potranno organizzare corsi di formazione professionale per i soci e po-
tranno individuare condizioni ed adempimenti che permettano il manteni-
mento della qualifica di socio anche al termine del periodo di detenzione.
Quest’ultimo disposto appare particolarmente opportuno anche alla luce
degli elementi emersi nel corso dei sopralluoghi condotti dalla Commis-
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sione giustizia del Senato negli istituti penitenziari italiani. Infatti non è
raro il caso che proprio il venire meno della condizione di detenuto possa
pregiudicare quella continuità dell’attività lavorativa che costituisce condi-
zione essenziale affinché chi proviene da un’esperienza carceraria possa
proseguire con successo il suo percorso di reinserimento.

Il relatore si sofferma poi brevemente sugli articoli 3 e 4 che concer-
nono, rispettivamente, alcune particolari modalità secondo le quali do-
vranno atteggiarsi i rapporti fra le cooperative e gli enti pubblici e privati
interessati a fruire delle prestazioni lavorative svolte dai soci delle stesse,
nonchè le entità e le modalità di calcolo della remunerazione da corrispon-
dere alle cooperative medesime.

L’articolo 5 prevede per le imprese che assicurano l’impiego – per
una percentuale non inferiore al trenta per cento – di manodopera fornita
direttamente dalle cooperative o comunque costituita da detenuti ammessi
al lavoro all’esterno ovvero ancora da ex detenuti assunti direttamente dal-
l’impresa entro un anno dal termine della loro detenzione, alcune condi-
zioni di favore per l’accesso alla concessione di appalti da parte della pub-
blica amministrazione nei settori dell’ingegneria ambientale e della manu-
tenzione del territorio, nonchè in tutti quelli che prevedono un impiego di
manodopera generica o poco specializzata. Con riferimento a quest’ultimo
articolo il senatore Gubetti sottolinea l’esigenza di verificare la compati-
bilità delle disposizioni in esso contenute con il quadro normativo europeo
in materia di concorrenza e l’opportunità di chiarire il senso e la portata
della previsione contenuta nel comma 3.

Il relatore conclude il suo intervento evidenziando che, fermi re-
stando gli opportuni approfondimenti da effettuarsi nel prosieguo dell’e-
same, sul disegno di legge deve comunque esprimersi una valutazione sen-
z’altro positiva e auspica pertanto che l’iter dello stesso possa consentire
di pervenire quanto prima alla sua approvazione.

Il presidente ZANOLETTI, relatore alle Commissione riunite, per
l’11ª Commissione rileva preliminarmente che il disegno di legge
n. 2531, nella prospettiva di favorire il pieno reinserimento sociale dei de-
tenuti, individua misure volte a promuovere lo svolgimento di attività la-
vorative da parte degli stessi e a rimuovere gli impedimenti oggettivi e
soggettivi che ne ostacolano l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro.

L’articolo 1 contempla la possibilità di costituire cooperative di la-
voro carcerario all’interno degli istituti penitenziari, nella prospettiva della
valorizzazione dell’attività lavorativa dei detenuti e degli internati. Per una
maggiore coerenza e congruità del testo normativo in esame, occorrerebbe
chiarire, in riferimento al sopracitato comma 1, se l’attività delle coopera-
tive di lavoro carcerario si sostanzi nella produzione di beni e servizi –
come si evince anche dai successivi articoli – e non anche nella fornitura
di prestazioni lavorative. Tale dizione, infatti, evoca la fattispecie dello
staff-leasing, attività però che , ai sensi della legislazione vigente, è sog-
getta ad autorizzazione amministrativa in base a determinati parametri di-
mensionali e di capitalizzazione.
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Nell’ottica di agevolare l’inserimento lavorativo dei detenuti al ter-
mine del periodo di reclusione – prosegue il relatore – all’articolo 2,
comma 5, viene inoltre prevista la facoltà di organizzare corsi di forma-
zione professionale per i soci, come pure viene conferita allo statuto delle
cooperative di lavoro carcerario la possibilità di prevedere le condizioni e
gli adempimenti che consentano di mantenere la qualifica di socio alla
scadenza del periodo di detenzione, nonché di indicare i princı̀pi ed i cri-
teri per l’adozione di iniziative volte alla valorizzazione della professiona-
lità degli ex detenuti.

Dopo essersi soffermato sulle disposizioni relative agli obblighi degli
enti destinatari delle prestazioni lavorative dei detenuti, di cui all’articolo
3, il Presidente prosegue la sua esposizione osservando che nella disposi-
zione di cui all’articolo 4, comma 3, ai fini di una maggior chiarezza della
normativa, sarebbe opportuno introdurre, in riferimento ai profili retribu-
tivi, un esplicito rinvio alla contrattazione collettiva di settore.

All’articolo 5 viene stabilito, al fine di incentivare l’impiego dei la-
voratori svantaggiati in questione, che le imprese che si avvalgano, per
una percentuale non inferiore al 30 per cento, della manodopera fornita
direttamente dalle cooperative di lavoro carcerario o assunta per attività
lavorative svolte all’esterno degli istituti penitenziari ai sensi dell’articolo
21 della legge n. 354 del 1975 e dell’articolo 48 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 o, infine, costi-
tuita da ex detenuti utilizzati direttamente dall’impresa entro un anno
dal termine della loro detenzione, possano ottenere, a licitazione privata,
appalti da pubbliche amministrazioni nel settore dell’ingegneria ambien-
tale e della manutenzione del territorio e in tutti quelli che prevedono im-
piego di manodopera generica o poco specializzata.

L’articolo 6 demanda ad un regolamento l’individuazione dei requi-
siti per l’attribuzione ai soggetti privati dell’idoneità ad avvalersi delle
prestazioni lavorative delle cooperative di lavoro carcerario e le modalità
della relativa autorizzazione, precisando altresı̀ che tale autorizzazione ha
la durata di un anno, indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro
conclusi, e può essere rinnovata, entro tre mesi dalla scadenza, previa ve-
rifica della sussistenza dei requisiti di idoneità definiti dalla sopracitata
normativa secondaria.

Il condivisibile obiettivo di fondo, sotteso al disegno di legge di ti-
tolo, richiederebbe un’attenta valutazione dei profili economico-finanziari,
che potrebbero essere approfonditi anche valutando la possibilità di richie-
dere la relazione tecnica al Governo, ai sensi dell’articolo 76 bis del rego-
lamento. Occorrerebbe poi introdurre taluni elementi di coordinamento
della normativa in questione con le discipline inerenti agli appalti – citati
all’articolo 5 – ai soci lavoratori e alla somministrazione di lavoro.

Il senatore GABURRO (UDC), primo firmatario del disegno di legge
in titolo, prende atto delle osservazioni formulate dai relatori che valuta
meritevoli di approfondimento e, con l’occasione, evidenzia quello che ri-
tiene essere l’aspetto centrale dell’iniziativa in titolo: favorire le opportu-
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nità di lavoro per i detenuti attraverso la concessione di agevolazioni di
varia natura connesse, in particolare, all’aggiudicazione di appalti pubblici
di servizi, come ad esempio la manutenzione di aree verdi comunali. A tal
fine si richiede che appaltanti siano soggetti privati, caratterizzati dal fatto
di impiegare una percentuale significativa (almeno il trenta per cento) di
persone detenute e ammesse al lavoro esterno oppure comunque con
alle spalle una pregressa e recente esperienza detentiva. In questo quadro
le cooperative di lavoro carcerario di cui all’articolo 1 svolgerebbero so-
prattutto la funzione di agevolare l’incontro fa la domanda di lavoro pro-
veniente dalla realtà carceraria e il mondo dell’impresa.

Il presidente ZANOLETTI, anche con riferimento alle osservazioni
del relatore Gubetti, prospetta l’opportunità che il disegno di legge in ti-
tolo venga assegnato in sede consultiva anche alla 14ª Commissione per-
manente al fine di consentire un approfondimento dei profili comunitari
inerenti alla normativa sugli appalti – richiamata all’articolo 5 del testo
normativo in esame, in relazione alla fattispecie della licitazione pri-
vata –.

Convengono le Commissioni riunite che, conseguentemente, conferi-
scono al Presidente l’incarico di rivolgere la relativa richiesta alla Presi-
denza del Senato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2004

397ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(3103-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004,
n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudi-
ziario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN) avverte che si passerà
all’esame dell’ordine del giorno 0/3103-B/1/2ª e dell’unico emendamento
presentato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) aggiunge la sua firma all’ordine del
giorno 0/3103-B/1/2ª ed all’emendamento 1.1 e li dà per illustrati.

Dopo che l’invito del presidente RELATORE a ritirare l’emenda-
mento 1.1 non è stato accolto dal senatore ZANCAN (Verdi-U), il rappre-
sentante del Governo ed il presidente RELATORE formulano un parere
contrario sull’emendamento 1.1.

Con riferimento all’ordine del giorno, invece, il sottosegretario VA-
LENTINO, pur ritenendo non necessaria l’approvazione dell’ordine del
giorno in quanto è comunque intenzione del Governo consentire al più
presto lo svolgimento dei concorsi interessati dal provvedimento in titolo
non si dichiara contrario alla sua approvazione pur ritenendo che in luogo
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dell’espressione «emanare immediatamente il decreto» sarebbe stata prefe-
ribile l’altra: «emanare entro il più breve termine possibile il decreto».

Il presidente RELATORE formula quindi un parere favorevole sul-
l’ordine del giorno.

Dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori,
posti ai voti con distinte votazioni l’ordine del giorno 0/3103-B/1/2ª è ap-
provato, mentre l’emendamento 1.1 risulta respinto.

La Commissione all’unanimità conferisce mandato al relatore a rife-
rire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge di conversione del
decreto-legge in titolo, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della re-
lazione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3103-B

0/3103-B/1/2ª
Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati, Zancan

Il Senato,

considerato che

con il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 vengono riaperti i
termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario già banditi;

che tali bandi seguono a oltre due anni di distanza il precedente
bando del 2002;

che vi è un elevato numero di aspiranti uditori giudiziari i quali, da
data molto lontana, non sono in grado di conoscere i tempi del concorso al
quale hanno dedicato anni di studio e di attesa e che, per effetto del de-
creto-legge vedranno ulteriormente differito il tempo delle prove e la con-
clusione del percorso concorsuale

impegna il Governo a

emanare immediatamente il decreto con il quale si riaprono i ter-
mini di partecipazione al concorso;

ad apporre agli incombenti successivi i termini più solleciti possi-
bili, compatibilmente con le statuizioni di legge, ed a compiere tutto
quanto in suo potere per assicurare la massima tempestività nell’espleta-
mento del concorso.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3103-B

Art. 1.

1.1
Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati, Zancan

Sopprimere il comma 2-bis.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2004

562ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l’anno 2004

(n. 412)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore COLETTI (Mar-DL-U), si associa alla raccomandazione,
già fatta dal senatore Legnini nelle precedenti sedute, affinché la Presi-
denza del Consiglio dei ministri prenda in considerazione, ai fini dell’e-
ventuale finanziamento, anche il progetto n. 253, presentato dal comune
di Crecchio (in provincia di Chieti), che ha già ricevuto parere favorevole
dai competenti uffici e che è finalizzato al consolidamento, conservazione
e restauro del Castello ducale. Sottolinea l’urgenza dell’intervento ed il
grande valore storico del suddetto monumento, che vide ospite, tra l’altro,
nell’ottobre del 1943, anche re Vittorio Emanuele III.

Il relatore Paolo FRANCO (LP), accogliendo anche alcune segnala-
zioni provenienti da altri senatori, ritiene opportuno sottoporre all’atten-
zione del Governo una serie di ulteriori progetti, nel campo della conser-
vazione dei beni culturali, per i quali è stata avanzata domanda di finan-
ziamento a valere sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF, devoluta alla
diretta gestione statale, invitando il Governo, ove possibile, a prenderli in
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considerazione ai fini di un eventuale finanziamento. Segnala, pertanto, il

progetto n. 116, presentato dal comune di Novara e relativo al restauro e

recupero conservativo di Casa Bossi; l’istanza n. 1101, avanzata dalla Par-

rocchia di San Giuliana di Zelo Surrigone (in provincia di Milano), con-

cernente il restauro e il risanamento conservativo dell’oratorio di San Gal-

dino; l’intervento n. 332, presentato dalla Fondazione Roffredo Caetani di

Sermoneta (in provincia di Latina), relativa alla località di «Giardini di

Ninfa», per il completamento del restauro delle mura sud orientali della

città di Ninfa; l’istanza n. 735, proposta dall’Associazione tra comuni

della Sicilia per la presentazione del progetto di recupero degli archivi sto-

rici dei comuni aderenti, in provincia di Palermo; il progetto n. 1307, del

santuario Maria Santissima d’Avigliano, di Avigliano di Campagna in pro-

vincia di Salerno, finalizzato al restauro e risanamento conservativo del

santuario; la pratica n. 761, della Parrocchia dei SS. Andrea e Lorenzo

di Fisciano (in provincia di Salerno), finalizzato al consolidamento e al

restauro della Chiesa di San Lorenzo martire; l’istanza n. 1066, proposta

dal comune di Merlara, in provincia di Padova, destinata al restauro del

porticato dell’edificio denominato «Barchessa» e alla straordinaria manu-

tenzione di alcune parti di corpi adiacenti del complesso Villa Barbarigo;

il progetto n. 801, del Comune di Stintino in provincia di Sassari, riguar-

dante il consolidamento ed il recupero della Torre della Pelosa; ed infine,

l’istanza n. 214, proposta dal comune di Laerru (in provincia di Sassari),

finalizzata al restauro della Chiesa di Santa Margherita.

Si riserva, infine, di illustrare nella successiva seduta, anche alla luce

dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo, una proposta di parere

sullo schema in titolo, che tenga conto delle considerazioni emerse nel di-

battito.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare i senatori che hanno parte-

cipato al dibattito e il relatore per il loro intervento, sottolinea l’esigenza

che, prima di rendere il prescritto parere sullo schema in titolo, il Governo

fornisca una puntuale risposta alla questione posta nelle scorse sedute dal

senatore Pizzinato, circa l’effettiva destinazione delle risorse provenienti

dalla decurtazione dell’otto per mille dell’IRPEF operata ai sensi dell’ar-

ticolo 2, comma 69, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del

2003), al fine di accertare se le nuove destinazioni siano o meno coerenti

con le finalità stabilite dalla legge che ha istituito lo strumento dell’otto

per mille (legge n. 222 del 1985). Sollecita quindi ancora una volta il Go-

verno a fornire i suddetti chiarimenti, rilevando che ciò appare ancora più

doveroso in quanto si tratta di fondi la cui destinazione viene stabilita in

base ad una diretta scelta dei cittadini.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene, infine, di rin-

viare il seguito dell’esame.
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SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMIS-

SIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane
della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate,
rispettivamente, alle ore 15 e alle ore 15,15, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2004

276ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

(Seguito e conclusione dell’esame)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata accantonata la
trattazione degli emendamenti riferiti al comma 3 dell’articolo 1 del prov-
vedimento in esame, nonché dell’emendamento governativo 1.0.1 e dei re-
lativi subemendamenti, ivi compreso il subemendamento 1.0.1/12, per il
quale il relatore ed il rappresentante del Governo si erano riservati di svol-
gere ulteriori approfondimenti alla luce del dibattito svoltosi nella seduta
di ieri. Ricorda altresı̀ che sia sull’emendamento 1.0.1 sia sul subemenda-
mento 1.0.1/12, la Commissione bilancio ha condizionato l’espressione di
un avviso favorevole all’introduzione di alcune integrazioni.

Il sottosegretario VIESPOLI prende la parola prospettando l’opportu-
nità, per ragioni di chiarezza normativa, di una riformulazione del sub-
emendamento 1.0.1/12 volta a sopprimere nel secondo periodo del comma
1 dell’articolo 1-quinquies il riferimento alle eccedenze strutturali di cui
all’articolo 1-bis.

Riguardo alla disposizioni di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1-
quinquies, precisa, rispondendo ad una richiesta di chiarimento del sena-
tore VIVIANI (DS-U), che il riferimento alla distanza di 50 chilometri
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del luogo in cui si svolge l’attività formativa dal domicilio del lavoratore
nonché il tempo massimo di trasferimento di 80 minuti di viaggio risul-
tano ragionevoli, soprattutto nelle grandi realtà urbane.

Dopo aver espresso qualche perplessità riguardo alle due condizioni
contenute nell’ambito del parere della Commissione bilancio in ordine
al sub-emendamento 1.0.1/12 – attesa la non piena coerenza di tali rilievi
con la finalità di fondo sottesa alla disciplina in questione – si rimette co-
munque alle valutazioni della Commissione per quel che concerne l’even-
tuale recepimento delle stesse, anche alla luce degli effetti procedurali che
il mancato accoglimento di tali condizioni potrebbe ingenerare ai sensi
dell’articolo 102-bis del Regolamento.

Dichiara inoltre di riformulare l’emendamento governativo 1.0.1, al
fine di recepire nella nuova versione (testo 2) le condizioni espresse dalla
Commissione bilancio, relative rispettivamente all’articolo 1-bis, comma
2, primo periodo e all’articolo 1-ter, comma 3.

Il relatore alla Commissione VANZO (LP) dichiara di riformulare il
subemendamento 1.0.1/12, sopprimendo dal testo normativo in questione
il riferimento alle eccedenze strutturali di cui all’articolo 1-bis e rece-
pendo altresı̀ le due condizioni espresse dalla 5a Commissione permanente
in ordine alla proposta emendativa in questione. Raccomanda pertanto
l’accoglimento del subemendamento 1.0.1/12 (testo 2), sul quale il sotto-
segretario VIESPOLI esprime parere favorevole.

La senatrice PILONI (DS-U) chiede un chiarimento in ordine agli ef-
fetti sul rapporto di lavoro della sanzione contemplata nel primo periodo
dell’articolo 1-quinquies per i lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria che rifiutino l’offerta formativa. È inoltre opportuno, a suo
avviso, sopprimere dal secondo periodo del sopracitato articolo 1-quin-
quies anche il riferimento all’articolo 1, comma 1.

Il sottosegretario VIESPOLI riguardo all’osservazione da ultimo
espressa dalla senatrice Piloni, rileva che il riferimento all’articolo 1,
comma 1, contenuto nel secondo periodo dell’articolo 1-quinquies, risulta
coerente e congruo, in quanto tale disposizione normativa inerisce ad una
situazione di proroga della cassa integrazione straordinaria, per la quale
quindi il regime sanzionatorio deve necessariamente estendersi anche
alla fattispecie di rifiuto dell’offerta lavorativa.

Riguardo invece alla richiesta di chiarimenti sugli effetti della deca-
denza prevista nel primo periodo del subemendamento 1.0.1/12 in caso di
rifiuto dell’offerta formativa da parte del lavoratore in cassa integrazione
guadagni straordinaria, va precisato che tale sanzione involge l’integrale
posizione spettante in tal caso al lavoratore.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) pur esprimendo apprezzamenti
per gli sforzi profusi dal relatore Vanzo e dal sottosegretario Viespoli per
la riformulazione del subemendamento 1.0.1/12, volti a superare i dubbi
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interpretativi e la scarsa chiarezza di tale testo normativo – suscettibile di
creare, se fosse stata mantenuta l’originaria versione, turbamenti sociali
non indifferenti – preannuncia tuttavia a nome della componente di Rifon-
dazione comunista del Gruppo Misto l’espressione di un voto negativo in
ordine alla proposta emendativa in questione, evidenziando che sarebbe
stato opportuno limitarsi ad estendere al settore del trasporto aereo la di-
sciplina di cui alla legge n. 233 del 1991.

È auspicabile inoltre – anche per motivi di coordinamento sistematico
conseguenti all’eliminazione nell’articolo 1-quinquies del riferimento alle
eccedenze strutturali di cui all’articolo 1-bis – che il comma 2 dell’arti-
colo 1-bis venga soppresso, atteso, peraltro, che la vigente normativa
già contempla siffatti benefici per le situazioni di mobilità.

Il sottosegretario VIESPOLI precisa che il comma 2 dell’articolo
1-bis da ultimo citato dal senatore Malabarba risulta del tutto compati-
bile con l’impostazione della disciplina in discussione. Evidenzia altresı̀
che un’eventuale offerta di lavoro al soggetto in cassa integrazione
straordinaria si configura esclusivamente come un’opportunità ulteriore
attribuita allo stesso e non quindi come una limitazione delle facoltà e
dei diritti riconosciuti nel caso di specie.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) dopo aver preliminarmente rilevato
che il dibattito in Commissione è stato utile e proficuo, ritiene meritevoli
di attenzione e di approfondimento le osservazioni espresse dal senatore
Malabarba riguardanti l’esigenza di sopprimere il comma 2 dell’articolo
1-bis.

Il PRESIDENTE, dopo avere ricordato che nella precedente seduta si
è esaurita la trattazione degli emendamenti riferiti sia all’articolo 1 – salvo
quelli riferiti al comma 3 – sia all’articolo 2 del decreto legge in conver-
sione, avverte che verranno poste ai voti congiuntamente le proposte
emendative 1.7 e 1.24, entrambe soppressive del citato comma 3 dell’ar-
ticolo 1.

La Commissione accoglie tali due emendamenti.

Il relatore VANZO (LP) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.3 e
1.4, riservandosi di valutare la possibilità di ripresentarli nella successiva
fase della discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte che i successivi emendamenti riferiti al
comma 3 dell’articolo 1, si intendono riferiti alle corrispondenti parti
del subemendamento 1.0.1/12, nel testo da ultimo riformulato dal relatore.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emenda-
menti 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.17 e 1.19.
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Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti all’emen-
damento governativo 1.0.1.

Posti congiuntamente ai voti, vengono accolti i subemendamenti
1.0.1/8 e 1.0.1/11, entrambi soppressivi del comma 6 dell’articolo 1-bis,
con conseguente preclusione dei subemendamenti 1.0.1/1 e 1.0.1/7.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i subemen-
damenti 1.0.1/3 e 1.0.1/5.

Posto ai voti, viene poi accolto il subemendamento 1.0.1/9.
Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i subemen-

damenti 1.0.1/10, 1.0.1/4, 1.0.1/6 e 1.0.1/2.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), pur esprimendo apprezzamento
per la disponibilità del rappresentante del Governo a recepire, nell’ambito
del subemendamento 1.0.1/12 (testo 2), taluni rilievi espressi da esponenti
dai Gruppi politici dell’opposizione nel corso del dibattito, preannuncia
tuttavia, a nome del Gruppo parlamentari dei Verdi-l’Ulivo, il voto contra-
rio in ordine allo stesso, in quanto tale testo inserisce nell’ambito di un
decreto-legge ad oggetto circoscritto una modifica di carattere generale
alla disciplina degli ammortizzatori sociali, con un’impostazione quindi
molto discutibile sul piano metodologico.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) rileva che la nuova formula-
zione del subemendamento in questione – 1.0.1/12 (testo 2) – risulta sicu-
ramente apprezzabile, anche se non del tutto soddisfacente: a suo avviso,
per una valutazione compiuta dello stesso, occorre che vengano sciolti de-
finitivamente taluni nodi problematici segnalati nel corso del dibattito. Au-
spica comunque che un contributo in tal senso venga anche dal confronto
che si svolgerà in Assemblea.

Posto ai voti, il subemendamento 1.0.1/12 (testo 2) viene accolto
dalla Commissione.

Successivamente, la Commissione accoglie l’emendamento governa-
tivo 1.0.1 (testo 2) nel testo conseguente alle modifiche contenute nei su-
bemendamenti accolti.

Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto,
la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all’Assemblea
in senso favorevole alla conversione in legge del decreto legge n. 249, nel
testo modificato dalla Commissione, e a chiedere l’autorizzazione a svol-
gere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3135

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.7

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano, Treu, Montagnino

Sopprimere il comma 3.

1.24

Il Relatore

Sopprimere il comma 3.

1.3

Il Relatore

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e dei trattamenti
concessi ai sensi di normative speciali» con le seguenti: «e dei trattamenti
concessi o prorogati ai sensi di normative speciali».

1.4

Il Relatore

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decade dal trattamento»
inserire le seguenti: « , anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato
ammesso al trattamento medesimo con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge,».
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1.8

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare a momenti for-
mativi previsti dall’azienda e/o dai servizi pubblici per l’impiego al fine di
aggiornare le proprie competenze professionali;

b) non accetti l’offerta di un lavoro a tempo indeterminato, inqua-
drato in un livello retributivo non inferiore al 10 per cento rispetto alle
mansioni di provenienza.».

1.11

Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni, Viviani

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «rifiuti» inserire le seguenti:

«senza giustificato motivo».

1.12

Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni, Viviani

Al comma 3, lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: «coe-
renti con la qualificazione posseduta e/o riconosciuta dal lavoratore».

1.13

Gruosso, Di Siena, Battafarano, Piloni, Viviani

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «non accetti» inserire le se-
guenti: «senza giustificato motivo».

1.14

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «del 20 per cento
rispetto».
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1.15

Piloni, Gruosso, Di Siena, Battafarano, Viviani

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le

seguenti: «10 per cento».

1.16

Battafarano, Piloni, Gruosso, Di Siena, Viviani

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Il lavoratore sospeso» fino a:
«i diritti già maturati».

1.18

Battafarano, Gruosso, Di Siena, Piloni, Viviani

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «si applicano» inserire le

seguenti: «, salvo quanto stabilito dalle leggi regionali,».

1.17

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «o di formazione».

1.19

Gruosso, Piloni, Battafarano, Di Siena, Viviani

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «80 minuti» con le
seguenti: «60 minuti».

1.0.1/8

Ripamonti

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, sopprimere il comma 6.
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1.0.1/11

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, sopprimere il comma 6.

1.0.1/1

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Brutti Paolo, Treu,

Montagnino

All’emendamento 1.0.1, comma 6, sopprimere le seguenti parole:
«sospesi in cassa integrazione straordinaria o».

1.0.1/7

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 6, sopprimere le se-
guenti parole: «sospesi in cassa integrazione straordinaria o».

1.0.1/3

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-ter, comma 2, sostituire le parole
da: «0,375» fino a: «0,125» con le seguenti: «0,50».

1.0.1/5

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-ter, dopo il comma 2, aggiungere

il seguente:

«2-bis. In caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di
riduzione o trasformazione di attività, al personale sospeso in cassa inte-
grazione straordinaria o destinatario dell’indennità di mobilità, che maturi
i requisiti minimi per l’accesso al diritto alla pensione di anziantà, ai fini
della determinazione del trattamento pensionistico spettante, non troverà
applicazione quanto contenuto all’articolo 3 commi 3 e 5 del decreto le-
gislativo 24 aprile 1997, n. 164».
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1.0.1/9

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 3, sostituire
le parole: «Le modalità di gestione del fondo sono definite» con le se-

guenti: «I criteri e le modalità di gestione del fondo sono definiti».

1.0.1/10

Treu, Battafarano, Montagnino

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-quater.

1.0.1/4

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-quater, sostituire il comma 1 con i

seguenti:

«1. In ottemperanza con quanto previsto nei princı̀pi di delega conte-
nuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di armonizzazione tra
le varie gestioni pensionistiche, entro 6 mesi dalla conversione in legge
del presente decreto, verrà definita la confluenza del Fondo Volo nel-
l’A.G.O., garantendo il mantenimento delle specificità attualmente in es-
sere per i lavoratori del Fondo Volo.

2. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 164, l’importo complessivo del trattamento pensioni-
stico non può eccedere l’80 per cento della retribuzione pensionabile de-
terminata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota
di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite».

1.0.1/6

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-quater, comma 1, dopo le parole:
«per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1» aggiungere le seguenti:
«e 2».
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1.0.1/2

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Brutti Paolo, Treu,

Montagnino, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

1.0.1/12

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, dopo l’articolo 1-quater, inserire il se-

guente:

«Art. 1-quinquies.

1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria
ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché
ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 1-bis decade dal trat-
tamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario
del trattamento di mobilità, del trattamento di disoccupazione speciale, di
indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccu-
pazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione sa-
lariale concesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 ed ai sensi dell’arti-
colo 1-bis in caso di eccedenze strutturali, ovvero destinatario dei tratta-
menti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legi-
slazione, decade dai trattamenti medesimi quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inseri-
mento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di ri-
qualificazione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retri-
butivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza. Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di inte-
grazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento
previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi ero-
gazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di la-
voro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in
un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore
o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di tra-
sporto pubblici».
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1.0.1/12 (testo 2)

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, dopo l’articolo 1-quater, inserire il se-

guente:

«Art. 1-quinquies.

1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordina-

ria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non-

chè ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 1-bis decade

dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di forma-

zione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente ovvero qua-

lora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica uti-

lità. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, del tratta-

mento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corre-

sponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,

del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi

del comma 1 dell’articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti con-

cessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione,

decade dai trattamenti medesimi quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inseri-

mento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di ri-

qualificazione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retri-

butivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di

provenienza ovvero qualora non accetti di essere impiegato in opere o ser-

vizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento straordina-

rio di integrazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trat-

tamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qual-

siasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore

di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svol-

gono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del

lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi

di trasporto pubblici».
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1.0.1

Il Governo

Dopo l’articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede gover-
nativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di ri-
duzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navi-
gante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di pro-
cessi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1º gen-
naio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A
decorrere dalla medesima data, i vettori e la società da questi derivanti
sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione
in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi
compreso quanto previsto all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23
luglio 1991, n. 223.

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1,
sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell’indennità di
mobilità, si estendono i benefici di cui all’articolo 8, comma 4, ed all’ar-
ticolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991. 1 benefici di cui al pre-
sente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono determi-
nati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla re-
lativa copertura si provvede:

quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. A tal fine è istituita nell’ambito di detto Fondo apposita evidenza
contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l’anno
2005, 64 milioni di euro per l’anno 2006, 67 milioni di euro per l’anno
2007, 64 milioni di euro per l’anno 2008, 64 milioni di euro per l’anno
2009 e 37 milioni di euro per l’anno 2010;

quanto a complessivi 47 milioni di euro mediante le maggiori en-
trate derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per
l’anno 2005, 12 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per
l’anno 2007, 10 milioni di euro per l’anno 2008 e 8 milioni di euro per
l’anno 2009.

4. L’INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contri-
butivi, consentendo l’erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel
limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005 - 2010, a 383 mi-
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lioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l’anno 2005, 76
milioni di euro per l’anno 2006, 77 milioni di euro per l’anno 2007, 74
milioni d euro per l’anno 2008, 72 milioni di euro per l’anno 2009 e
37 milioni di euro per l’anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono
comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedi-
menti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della me-
desima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’ado-
zione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di
spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a ca-
rico del Fondo per l’occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza
esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, li-
mitatamente al periodo di ammissione dell’impresa al trattamento di inte-
grazione, esercitare la predetta facoltà.

6. Ai lavoratori sospesi in cassa integrazione straordinaria o destina-
tari dell’indennità di mobilità ai sensi dei commi 1 e 2, si applica il re-
gime di decadenza dai trattamenti previsto per i lavoratori titolari dell’in-
dennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 della legge n. 223
del 1991.

Art. 1-ter.

1. È istituito, presso l’INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occu-
pazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento
ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore,
mediante:

a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqua-
lificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazio-
nali, territoriali, regionali o comunitari;

b) l’erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori inte-
ressati da riduzioni dell’orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solida-
rietà di cui alla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell’at-
tività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare
tra azienda ed organizzazioni sindacali.

2. Il fondo speciale è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a
carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari a
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0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari a 0,125. Il
fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli
operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena
operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

3. Le modalità di gestione del fondo sono definite dagli operatori del
settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di
categoria comparativamente più rappresentative.

Art. 1-quater.

1. In attesa dell’armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche
prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n.
243, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 164, l’importo complessivo del trattamento pensioni-
stico non può eccedere l’80 per cento della retribuzione pensionabile de-
terminata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota
di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

2. L’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, 164,
si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pen-
sionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo
fino al 31 dicembre 1997 l’indennità di volo è calcolata nella misura del
100 per cento del suo ammontare.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2005 l’articolo 34 della legge 13 luglio
1965, n. 859, è abrogato.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 28 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede,
quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni
di euro 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 par-
zialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la
proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Gli even-
tuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge
n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle mi-



28 Ottobre 2004 11ª Commissione– 28 –

sure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Ca-
mere, corredati da apposite relazioni illustrative.».

1.0.1 (testo 2)

Il Governo

Dopo l’articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede gover-
nativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di ri-
duzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navi-
gante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di pro-
cessi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1º gen-
naio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A
decorrere dalla medesima data, i vettori e la società da questi derivanti
sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione
in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi
compreso quanto previsto all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23
luglio 1991, n. 223.

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1,
sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell’indennità di
mobilità, si estendono i benefici di cui all’articolo 8, comma 4, ed all’ar-
ticolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli
stessi i benefici di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del
1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di
10 milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono determi-
nati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla re-
lativa copertura si provvede:

quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. A tal fine è istituita nell’ambito di detto Fondo apposita evidenza
contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l’anno
2005, 64 milioni di euro per l’anno 2006, 67 milioni di euro per l’anno
2007, 64 milioni di euro per l’anno 2008, 64 milioni di euro per l’anno
2009 e 37 milioni di euro per l’anno 2010;

quanto a complessivi 47 milioni di euro mediante le maggiori en-
trate derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per
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l’anno 2005, 12 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per
l’anno 2007, 10 milioni di euro per l’anno 2008 e 8 milioni di euro per
l’anno 2009.

4. L’INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contri-
butivi, consentendo l’erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel
limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005 - 2010, a 383 mi-
lioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l’anno 2005, 76
milioni di euro per l’anno 2006, 77 milioni di euro per l’anno 2007, 74
milioni d euro per l’anno 2008, 72 milioni di euro per l’anno 2009 e
37 milioni di euro per l’anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono
comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedi-
menti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della me-
desima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’ado-
zione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di
spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a ca-
rico del Fondo per l’occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza
esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, li-
mitatamente al periodo di ammissione dell’impresa al trattamento di inte-
grazione, esercitare la predetta facoltà.

6. Ai lavoratori sospesi in cassa integrazione straordinaria o destina-
tari dell’indennità di mobilità ai sensi dei commi 1 e 2, si applica il re-
gime di decadenza dai trattamenti previsto per i lavoratori titolari dell’in-
dennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 della legge n. 223
del 1991.

Art. 1-ter.

1. È istituito, presso l’INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occu-
pazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento
ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore,
mediante:

a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqua-
lificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazio-
nali, territoriali, regionali o comunitari;
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b) l’erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori inte-
ressati da riduzioni dell’orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solida-
rietà di cui alla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell’at-
tività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare
tra azienda ed organizzazioni sindacali.

2. Il fondo speciale è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a
carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari a
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari a 0,125.
Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che
gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la
piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

3. Le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate
nei limiti delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 2, sono definite
dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sinda-
cali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

Art. 1-quater.

1. In attesa dell’armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche
prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n.
243, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 164, l’importo complessivo del trattamento pensioni-
stico non può eccedere l’80 per cento della retribuzione pensionabile de-
terminata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota
di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

2. L’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, 164,
si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pen-
sionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo
fino al 31 dicembre 1997 l’indennità di volo è calcolata nella misura del
100 per cento del suo ammontare.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2005 l’articolo 34 della legge 13 luglio
1965, n. 859, è abrogato.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 28 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede,
quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni
di euro 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 par-
zialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la
proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
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5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Gli even-
tuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge
n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle mi-
sure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Ca-
mere, corredati da apposite relazioni illustrative.».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2004

Presidenza del Vice Presidente

Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi

all’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB

(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
2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativa all’Ente nazionale di previ-
denza e assistenza a favore dei biologi sarà pubblicato in allegato al reso-
conto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Valerio CARRARA, relatore, propone di deliberare l’e-
spressione 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 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

premesso che:

a) la giovane età della Cassa si riflette nella gestione caratteristica
che contempla ancora spese per prestazioni previdenziali poco significa-
tive;

b) l’unico dato che occorre sempre monitorare è quello relativo al-
l’evoluzione della platea degli assicurati: nell’esercizio 2001 essa ha su-
bito una contrazione da 8.286 iscritti a 8.184, riduzione in parte recuperata
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nel 2002 anno in cui il numero degli iscritti ha raggiunto le 8.234 unità,
mentre a fine esercizio 2003 l’ENPAB ha registrato un numero di iscritti
pari a 8.284, dato che è inferiore rispetto alla previsione formulata in sede
di preventivo 2003, in base alla quale si era ipotizzato il raggiungimento
di 8.300 iscritti;

c) nella previsione 2004 figurano invece 8.400 iscritti;

d) in ordine alle gestione maternità, si osserva che anche per il
2003 la stessa continua a presentare una situazione di squilibrio;

e) per quanto riguarda la gestione del patrimonio mobiliare, i risul-
tati 2003 riflettono la ripresa dei mercati finanziari, con drastica riduzione
degli oneri finanziari legati a minusvalenze da negoziazione ovvero minu-
svalenze ex articolo 2426 c.c. (oneri derivanti dal minor valore di mercato
dei titoli in portafoglio rispetto al loro costo di acquisto);

f) l’Ente dimostra particolare attenzione al contenimento dei costi
di gestione;

g) aree di miglioramento si ravvisano, invece, in ordine ai tempi
medi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche;

esprime

considerazioni conclusive favorevoli

con la seguente osservazione:

a) occorre porre in essere interventi atti a ridurre i tempi medi di
liquidazione delle prestazioni pensionistiche».

Intervengono per formulare osservazioni il senatore Antonio PIZZI-
NATO (DS-U) e il deputato Lino DUILIO, presidente.

Il senatore Valerio CARRARA, relatore, alla luce delle osservazioni
formulate, riformula la proposta di considerazioni conclusive (allegato).

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni
conclusive cosı̀ come riformulata.

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 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi al-

l’Ente di previdenza ed assistenza dei veterinari – (ENPAV)

(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
2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativa all’Ente di previdenza ed as-
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sistenza dei veterinari (ENPAV) sarà pubblicato in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.

Il senatore Valerio CARRARA, relatore, propone di deliberare l’e-
spressione 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 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV);

premesso che:

a) il risultato conseguito nel 2003 dall’ENPAV, nettamente supe-
riore rispetto all’avanzo del 2002, conferma lo stato di salute della ge-
stione caratteristica e l’attenzione dell’Ente nelle spese e riflette al tempo
stesso il migliorato clima dei mercati finanziari che ha permesso di regi-
strarericavi pari a quasi 2 mln di euro per riprese di valore di attività fi-
nanziarie e plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di fondi comuni
di investimento e di titoli;

b) in ordine in particolare alla gestione caratteristica, si assiste ad
un progressivo incremento del rapporto iscritti / pensionati che se nel 1999
era pari a 2,9 nel 2003 si è attestato sul valore 3,5: a fronte di iscritti pari
a 21.535, i pensionati sono stati pari a 6.119;

c) secondo le previsione formulate dall’Ente, per il 2004 il numero
di iscritti dovrebbe mantenersi sostanzialmente in linea con il dato 2003,
mentre quello dei pensionati dovrebbe ulteriormente ridursi per attestarsi a
fine anno su una consistenza di 6.100 pensioni in essere;

d) questo favorevole andamento delle variabili demografiche si è
tradotto anche in un miglioramento dell’indice di copertura che nel
2003 è stato pari a 1,84 (1,73 nell’esercizio precedente e 1,58 nel 1999);

e) per il 2004 l’indice di copertura dovrebbe invece essere pari a
1,79, in flessione, quindi, rispetto al dato del precedente esercizio;

f) per quanto attiene la gestione del patrimonio, si ritiene che vi
siano spazi di miglioramento, nonostante che si sia registrato un migliora-
mento nel 2003 rispetto ai precedenti esercizi, che erano stati per ENPAV,
come per altri Enti, pesantemente negativi;

g) in particolare merita di essere monitorata la redditività lorda del
patrimonio immobiliare da reddito, pari a 4,18 per cento, soprattutto in
considerazione del fatto che nel caso dell’ENPAV lo stesso risulta compo-
sto quasi interamente da immobili adibiti ad uso ufficio, cui generalmente
è associata una redditività più elevata;

h) in ordine all’efficienza si ritiene necessario che l’Ente si impe-
gni nell’attività di progressiva eliminazione degli arretrati di pratiche e ri-
corsi;

i) in linea, invece, con la media degli altri enti, risultano i tempi
medi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche;
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esprime

considerazioni conclusive favorevoli

con la seguente osservazione:

a) occorre che l’Ente si impegni a porre in essere iniziative volte a
migliorare la redditività del patrimonio immobiliare».

Intervengono per formulare osservazioni, il senatore Antonio PIZZI-
NATO (DS-U) e il deputato Lino DUILIO, presidente.

Il senatore Valerio CARRARA, relatore, fornisce chiarimenti relati-
vamente alle osservazioni formulate.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di conside-
razioni conclusive.

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ricorda che le considerazioni
conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella rela-
zione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9.
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Allegato

Esame del bilancio consuntivo 2003 e del bilancio preventivo 2004
relativi all’Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL
RELATORE E APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il
bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente na-
zionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

premesso che:

a) la giovane età della Cassa si riflette nella gestione caratteristica
che contempla ancora spese per prestazioni previdenziali poco significa-
tive;

b) l’unico dato che occorre sempre monitorare è quello relativo al-
l’evoluzione della platea degli assicurati : nell’esercizio 2001 essa ha su-
bito una contrazione da 8.286 iscritti a 8.184, riduzione in parte recuperata
nel 2002 anno in cui il numero degli iscritti ha raggiunto le 8.234 unità,
mentre a fine esercizio 2003 l’ENPAB ha registrato un numero di iscritti
pari a 8.284, dato che è inferiore rispetto alla previsione formulata in sede
di preventivo 2003, in base alla quale si era ipotizzato il raggiungimento
di 8.300 iscritti;

c) nella previsione 2004 figurano invece 8.400 iscritti;

d) in ordine alle gestione maternità, si osserva che anche per il
2003 la stessa continua a presentare una situazione di squilibrio;

e) per quanto riguarda la gestione del patrimonio mobiliare, i risul-
tati 2003 riflettono la ripresa dei mercati finanziari, con drastica riduzione
degli oneri finanziari legati a minusvalenze da negoziazione ovvero minu-
svalenze ex articolo 2426 c.c. (oneri derivanti dal minor valore di mercato
dei titoli in portafoglio rispetto al loro costo di acquisto);

f) l’Ente dimostra particolare attenzione al contenimento dei costi
di gestione;

g) aree di miglioramento si ravvisano, invece, in ordine ai tempi
medi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche;

h) il meccanismo «esogeno» di rivalutazione dei montanti contri-
butivi continua per la Cassa in questione, come per gli altri enti interessati
dalla relativa disposizione, a rappresentare una criticità istituzionale;
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esprime

considerazioni conclusive favorevoli

con la seguente osservazione:

a) occorre porre in essere interventi atti a ridurre i tempi medi di
liquidazione delle prestazioni pensionistiche.
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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 28 OTTOBRE 2004

383ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del
fallimento

(Parere alla 2ª Commissione sul testo proposto dal Comitato ristretto ed emendamenti. Se-

guito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il senatore LEGNINI (DS-U) interviene in merito all’articolo 30-bis
del disegno di legge in titolo, rilevando la portata altamente innovativa
di tale norma, che potrebbe fornire soluzione ad un aspetto particolar-
mente complesso delle procedure fallimentari, ovvero la possibilità per i
creditori ammessi al fallimento di recuperare l’IVA relativa ai crediti in
sofferenza senza dover attendere la conclusione delle medesime procedure
fallimentari, che si verifica talvolta a distanza di anni, con evidenti danni
per le imprese creditrici. Il citato articolo 30-bis prevede, infatti, che il
creditore, una volta ottenuto l’ammissione al fallimento, possa emettere
nota di credito relativamente al credito in sofferenza, cosı̀ da recuperare
immediatamente l’IVA precedentemente versata, divenendo in tal modo
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creditore nei confronti dell’erario. Contestualmente, la norma in esame
prevede che il curatore fallimentare surroghi la posizione dell’impresa am-
messa al fallimento nei confronti dello Stato, divenendo debitore per
l’IVA recuperata dall’impresa e relativa al credito confluito nella massa
fallimentare.

Rileva che il meccanismo dell’articolo 30-bis cosı̀ descritto, ancorché
potrebbe essere efficace per risolvere il problema del recupero dell’IVA
da parte delle imprese creditrici, presenta tuttavia enormi difficoltà dal
punto di vista finanziario, in quanto lo Stato, per recuperare l’IVA dovuta
sui crediti in contestazione, dovrebbe attendere a sua volta la conclusione
positiva della procedura fallimentare, con l’incasso totale o parziale dei
crediti stessi. Data la lunghezza annosa dei procedimenti fallimentari, il
differimento dell’eventuale incasso si tradurrebbe in una perdita di gettito
per lo Stato di rilevanti proporzioni. All’interno di tale questione generale,
inoltre, andrebbe poi definito il problema della fase transitoria tra la vec-
chia e la nuova disciplina: nell’ambito di un medesimo fallimento, infatti,
potrebbero coesistere crediti ammessi prima e dopo l’entrata in vigore
della nuova legge fallimentare, che difficilmente potrebbero tuttavia essere
trattati in modo diverso. Ritiene, infatti, che ovvi criteri di equità impor-
rebbero che la nuova disciplina si applicasse anche retroattivamente, sia
pure entro limiti ben determinati: ciò tuttavia creerebbe anche il rischio
di ammettere al beneficio previsto dalla norma in esame ulteriori crediti
e, quindi, di determinare ulteriori perdite del gettito IVA per l’erario.
La suddetta evenienza si pone con particolare evidenza in relazione alla
possibilità dell’ammissione tardiva al fallimento, a seguito di sentenza
passata in giudicato, che amplierebbe ulteriormente la platea dei benefi-
ciari del meccanismo ipotizzato dall’articolo 30-bis del disegno di legge
in esame.

Considerando l’elevatissimo numero di procedure fallimentari pen-
denti in Italia e potenzialmente interessate da questa norma, evidenzia
l’opportunità che la Commissione di merito approfondisca meglio i ter-
mini della questione, pur ribadendo l’apprezzamento per lo sforzo profuso
nella risoluzione di un problema ormai annoso.

Il senatore NOCCO (FI), pur concordando, nelle linee generali, con
l’analisi svolta dal senatore Legnini, dissente tuttavia da alcune sue con-
clusioni, sottolineando in particolare la necessità che la norma di cui al-
l’articolo 30-bis, ove accolta, si applichi esclusivamente ai fallimenti
aperti dopo la sua entrata in vigore, con ciò escludendosi ogni possibile
effetto retroattivo, anche al fine di circoscrivere al massimo le conse-
guenze negative di ordine finanziario per il gettito IVA dell’erario.

Il senatore LEGNINI (DS-U), in replica al senatore Nocco, ritiene
non coerente la previsione di una normativa, come quella recata dall’arti-
colo 30-bis citato, che non abbia valore retroattivo, nel senso che la stessa
si dovrebbe applicare anche ai rapporti che, pur essendo sorti anteceden-
temente all’entrata in vigore della nuova legge, non risultano ancora defi-
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niti in tale momento. Sottolinea che ciò varrebbe ad evitare possibili con-
tenziosi in sede giurisdizionale tra creditori antecedenti e successivi, che si
risolverebbero a suo avviso con la soccombenza dell’erario, essendo un’e-
ventuale disparità di trattamento tra le due fattispecie palesemente incosti-
tuzionale.

Ribadisce quindi la necessità di risolvere gli aspetti della copertura
finanziaria posti dalla disposizione in esame, rilevando che ove si riuscisse
a trovare un meccanismo adeguato, anche con il contributo del Governo,
la norma consentirebbe alle imprese di disporre di un’importante fonte di
finanziamento, che potrebbe offrire un ammontare di risorse almeno pari a
quelle disponibili per le varie forme di incentivi alle imprese.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli intervenuti per il contributo of-
ferto al dibattito, sottolinea la grande novità della norma di cui all’articolo
30-bis più volte citato, che potrebbe realmente offrire una soluzione a pro-
blematiche ormai annose nel campo delle procedure fallimentari. Senza
entrare nell’ambito di valutazioni che potranno meglio essere condotte
dalla Commissione di merito, riconosce inoltre l’esigenza di tenere ade-
guatamente conto sia dei profili di applicazione temporale della nuova di-
sciplina, sia soprattutto, per gli aspetti di competenza della Commissione
bilancio, degli evidenti problemi di copertura finanziaria che l’adozione
della suddetta disciplina comporterebbe, in quanto estremamente onerosa
per il bilancio dello Stato. A tal fine, come già evidenziato nelle prece-
denti sedute, ritiene che una possibile soluzione potrebbe essere quella
di legare la copertura dei relativi oneri alle risorse rivenienti dall’accanto-
namento in un apposito fondo di un’adeguata percentuale dell’attivo falli-
mentare realizzato in tutti i procedimenti conclusi con esito positivo.

Riservandosi di approfondire meglio tale questione dal punto di vista
tecnico, anche con il contributo del Governo e della Commissione di me-
rito, propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente
ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(188) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello
Stato, delle regioni e degli enti locali

(900) TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(958) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica

amministrazione

(2385) MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – Legge quadro in materia di con-

tabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle carat-

teristiche dei documenti di contabilità ambientale

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.
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Il relatore GRILLOTTI (AN) ricorda i profili finanziari relativi al
provvedimento in titolo richiamandosi alle considerazioni esposte nella re-
lazione illustrata nella precedente seduta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle ri-
chieste di chiarimento espresse dal relatore nella sua esposizione introdut-
tiva, deposita una nota tecnica relativa al disegno di legge in esame.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame per svolgere un adeguato appro-
fondimento della documentazione depositata dal Governo.

(1794) RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di
ordinamento dei consorzi agrari

(638) BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della legge 28

ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell’esame e

rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il Go-
verno ha presentato una nota tecnica relativa al disegno di legge in titolo
ed invita il relatore a verificare se gli elementi di chiarimento forniti siano
sufficienti per predisporre uno schema di parere da esaminare nella pros-
sima seduta.

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

(2790) BUCCIERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di illeciti amministrativi e relative sanzioni nonché introduzione di norme com-
plementari in relazione alla competenza ed al procedimento dinanzi al giudice di pace

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando,
per quanto di competenza, la necessità di valutare gli eventuali effetti fi-
nanziari connessi all’incremento dell’attività svolta dagli uffici giudiziari
conseguenti alla soppressione della disposizione che esclude il ricorso al
giudice di pace per coloro che abbiano provveduto al pagamento della
sanzione in misura ridotta (articolo 1, comma 1, lettera a), all’introduzione
della possibilità di appello dinanzi ai tribunali per le infrazioni che preve-
dono sanzioni accessorie o la decurtazione di punti della patente di guida
(articolo 2) ed alla nuova ripartizione di competenze tra giudice di pace e
tribunale disposta dal comma 1 dell’articolo 4, lettera a), e dall’articolo 5.
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Fa presente, altresı̀, l’esigenza di acquisire chiarimenti in merito ai
possibili effetti sul fabbisogno derivanti dall’abrogazione dell’obbligo di
versare il 50 per cento del massimo edittale della sanzione inflitta per
adire il giudice di pace, prevista dal comma 3 dell’articolo 204-bis del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (articolo 1, comma 1, lettera b),
nonché sugli eventuali maggiori oneri derivanti, da un lato, dall’obbligo
di notifica dei dispositivi delle sentenze emesse dai giudici di pace all’au-
torità amministrative opposte, anche quando esse non siano costituite in
giudizio, (articolo 2, comma 1, capoverso 1) e sulle minori entrate, dall’al-
tro, conseguenti dall’esenzione da tasse o imposte per gli atti del processo
e sulla decisione del giudizio di appello introdotto con l’articolo 2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare
alle considerazioni del relatore in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

(2483) DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica, fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se
disponga di elementi di chiarimento in ordine ai profili finanziari del di-
segno di legge in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO presenta una nota tec-
nica relativa al provvedimento in esame.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione, quindi, stabili-
sce di rinviare il seguito dell’esame per consentire di valutare la nota pre-
sentata dal Governo.

(1596) PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano di-
sponibili elementi di chiarimento sui profili finanziari del disegno di legge
in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i
suddetti elementi di chiarimento in una successiva seduta.
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La Sottocommissione conviene quindi rinviare l’esame.

(3037) Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma
1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell’articolo 6, comma 2, secondo periodo, della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai
movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento
e di Bolzano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rela-
tore Grillotti ha illustrato il provvedimento in titolo e chiede al rappresen-
tante del Governo se disponga di chiarimenti sufficienti per consentire alla
Sottocommissione di concluderne l’esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra una nota tecnica
relativa al disegno di legge in esame nella quale si fa presente che il Di-
partimento del tesoro lo scorso 9 aprile ha provveduto all’erogazione, a
favore della Camera dei deputati, della prima quota del rimborso per le
spese elettorali relative alle elezioni dei Consigli delle province autonome
di Trento e Bolzano, che hanno avuto luogo il 26 ottobre 2003, corrispon-
dente a 777,967 euro, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, commi
2 e 4, della legge 156 del 2002, che ha modificato le modalità di eroga-
zione e di calcolo del rimborso delle spese elettorali indicate dalla prece-
dente legge n. 157 del 1999. La citata normativa prevede infatti che l’am-
montare dei fondi spettante ai movimenti o partiti politici è pari, per cia-
scun anno di legislatura, alla somma risultante dalla moltiplicazione di 1
euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste eletto-
rali per le elezioni della Camera dei deputati. Alla luce delle suddette con-
siderazioni, tenuto conto che nell’esposizione introduttiva svolta dal rela-
tore si chiedono chiarimenti sull’erogazione delle somme relative ad eser-
cizi pregressi al fine di valutare gli effetti delle disposizioni del disegno di
legge in titolo che hanno carattere retroattivo, rileva l’esigenza di acqui-
sire ulteriori elementi di informazione sulla definitiva ripartizione dei ci-
tati fondi ai partiti da parte degli Uffici competenti del Parlamento.

Il senatore MICHELINI (Aut) rileva che il disegno di legge in titolo
costituisce una mera interpretazione delle norme che hanno trasformato la
natura delle elezioni dei Consigli delle Province autonome di Trento e
Bolzano che, in precedenza, erano costituiti di diritto dagli eletti al Con-
siglio regionale mentre, sulla base della normativa vigente, le elezioni
hanno luogo per i suddetti Consigli provinciali e, al contrario di quanto
avveniva prima, sono i componenti dei Consigli provinciali che divengono
automaticamente componenti del Consiglio regionale.
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Il presidente AZZOLLINI conviene con il senatore Michelini che il
provvedimento in esame non comporta profili di rilievo finanziario a re-
gime ma, recando disposizioni con carattere retroattivo, occorre valutare
ulteriormente i relativi effetti. Propone, pertanto, di rinviare il seguito del-
l’esame.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale

(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di servizi
sostitutivi di mensa aziendale

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sem-
brano derivare nuovi o maggiori oneri privi di copertura dall’articolo 4,
comma 1, lettera c), in quanto prevede l’esclusione dal reddito imponibile
dei lavoratori dipendenti del valore facciale dei buoni pasto, pari a quanto
stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del
3 marzo 1994 (lire 9.000), aggiornato annualmente in base all’indice dei
prezzi al consumo ISTAT. Posto infatti che il citato decreto si riferisce
solo al reddito imponibile calcolato ai fini dei contributi previdenziali
ed assistenziali, mentre la norma di cui alla lettera c) in esame sembra
avere portata più ampia ed applicarsi anche al campo fiscale, ricorda
che, a legislazione vigente, i buoni pasto non concorrono a formare il red-
dito imponibile ai fini fiscali fino al valore (lire 10.240) di cui all’articolo
51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, il cui aggiornamento non è però automatico ma, a norma del
successivo comma 9, ricorre solo in presenza di specifiche condizioni
ed implica peraltro la copertura dei relativi oneri nella successiva legge
finanziaria. Con riferimento all’istituzione della commissione di compen-
sazione degli interessi di cui all’articolo 6, segnala che potrebbero discen-
dere nuovi o maggiori oneri, privi di copertura finanziaria, in relazione al
funzionamento della stessa nonché agli eventuali compensi o rimborsi che
dovessero spettare ai componenti. Fa inoltre presente che gli articoli 6,
comma 2, ed 8, comma 1, prevedono la fissazione delle percentuali mas-
sime di sconto da riconoscere sul valore facciale del buono pasto dalle so-
cietà emettitrici ai datori di lavoro pubblici e privati che acquistano i
buoni, in fase di prima applicazione mediante apposito decreto ministe-
riale e, a regime, con cadenza annuale ad opera della commissione di
cui all’articolo 6. Poiché l’articolo 8, commi 2 e 3, impone il conseguente
adeguamento dei termini economici dei contratti e delle convenzioni
CONSIP in essere, sia all’atto dell’emanazione del decreto ministeriale
che in occasione delle successive revisioni annuali delle percentuali mas-
sime di sconto, occorre valutare se da tale previsione possano derivare va-
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riazioni in senso peggiorativo delle condizioni contrattuali per le pubbli-
che amministrazioni interessate e quindi nuovi o maggiori oneri a carico
delle stesse. Sul punto rileva pertanto l’urgenza di acquisire ulteriori chia-
rimenti dal Governo.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che sembra compor-
tare nuovi o maggiori oneri la proposta 3.1 (limitatamente al comma 4),
che attribuisce nuovi compiti di autorizzazione e vigilanza amministrativa
nel settore dei buoni pasto ad un’autorità da individuarsi mediante decreto
ministeriale. Segnala altresı̀ che l’emendamento 4.2 è suscettibile di com-
portare minori entrate per il bilancio dello Stato, prive di copertura finan-
ziaria, in quanto sostituisce l’articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, aumentando da euro 5,29
(lire 10.240) ad euro 10 l’importo massimo giornaliero escluso dal reddito
imponibile ai fini fiscali, delle prestazioni ed indennità sostitutive dei ser-
vizi di mensa erogate ai lavoratori dipendenti e prevedendo altresı̀ l’ag-
giornamento annuale automatico di tale importo sulla base della varia-
zione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT, laddove il comma 9 del
citato articolo 51 dispone attualmente l’aggiornamento solo nei casi e
con le modalità ivi indicati. Occorre poi valutare gli eventuali effetti fi-
nanziari connessi alla proposta 6.1, che prevede la nullità dei contratti
pubblici e privati con un prezzo di cessione dei buoni pasto inferiore al
loro valore facciale, qualora ciò possa determinare un peggioramento delle
condizioni economiche dei contratti e delle convenzioni CONSIP in essere
presso la pubbliche amministrazioni. In relazione all’emendamento 6.3,
occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica dalle disposizioni di cui ai commi 2 (che prevede la nullità dei
contratti per servizi sostitutivi di mensa conclusi mediante contrattazione
telematica, qualora ciò possa determinare un peggioramento delle condi-
zioni economiche dei contratti e delle convenzioni CONSIP in essere
presso la pubbliche amministrazioni), 3 e 4 (che prevedono, nei casi ivi
indicati, la responsabilità dei datori di lavoro verso gli esercizi convenzio-
nati per il pagamento dei buoni pasto erogati ai dipendenti). Segnala poi il
comma 7 del medesimo emendamento 6.3, in quanto suscettibile di pro-
durre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, obbligando i datori
di lavoro con più di quindici dipendenti, in assenza di mense aziendali, a
fornire buoni pasto sostitutivi ai dipendenti stessi. Rileva, infine, che non
vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito del-
l’esame.

La seduta termina alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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