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GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERA

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEL GRUPPO MISTO

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la questione – derivante dalla
peculiare composizione del Gruppo misto – relativa alla necessità di rin-
venire punti di equilibrio tra l’esigenza di differenziazione di posizioni po-
litiche diversificate espresse dalle sue componenti e una disciplina regola-
mentare che, in determinati passaggi procedurali, riconosce unicamente in
capo al Gruppo in quanto tale talune facoltà.

Nella discussione intervengono ripetutamente i senatori MANCINO,
MANIERI, MANZELLA, IOANNUCCI, CARUSO Antonino, PERUZ-
ZOTTI, PASTORE e D’ONOFRIO.

Riepilogando i termini del dibattito, il PRESIDENTE constata che
nella Giunta è emerso un orientamento prevalente a non procedere, al-
meno per il momento, a modifiche regolamentari, ritenendosi congrua
l’applicazione dei seguenti principi ricavabili da una puntuale ricognizione
della disciplina attuale, anche alla luce della prassi corrente:

1. Il Regolamento del Senato – ad eccezione della isolata e non
estensibile previsione dell’articolo 156-bis, comma 1 – non conosce la fi-
gura delle componenti politiche del Gruppo misto.

2. Pertanto, in sede di dichiarazione di voto, ai sensi dell’articolo
109, comma 2, per il Gruppo misto può prendere la parola, di regola,
un solo oratore.

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di prolungare
sino a quindici minuti la durata della dichiarazione di voto per il Gruppo
misto e di consentire che, entro tale termine, per il Gruppo medesimo par-
lino più senatori.

Il PRESIDENTE prende altresı̀ atto che la Giunta ribadisce all’una-
nimità che la possibilità di costituire Gruppi parlamentari con meno di
dieci iscritti prevista dall’articolo 14, comma 5, del Regolamento presup-
pone requisiti tipici della legge elettorale previgente alle modifiche del
1993. Pertanto, allo stato attuale della legislazione elettorale, la predetta
disposizione non può trovare applicazione.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

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

(Esame e rinvio)

Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la Commissione giustizia,
manifesta apprezzamento per un’iniziativa che interviene opportunamente
per correggere e migliorare alcune specifiche disposizioni del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada – fra cui, in
particolare, l’articolo 204-bis come introdotto dal decreto legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n.
214. Ricorda che il comma 3 del citato articolo 204-bis prevede l’obbligo
per il ricorrente di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità
del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione
inflitta dall’organo accertatore. L’obbligo costituisce un ostacolo grave e
discriminatorio per l’accesso alla giustizia in violazione degli articoli 3,
24 e 113 della Costituzione, che danneggia i cittadini, in particolare i
meno abbienti. Un’altra disparità di trattamento, determinata dal comma
5 dell’articolo 204-bis, è quella sancita in favore della pubblica ammini-
strazione che, in caso di rigetto del ricorso, ha il vantaggio dell’immediata
esecutività della sentenza che si estrinseca specialmente con il diritto di
rivalersi immediatamente sulle somme depositate, laddove il cittadino vit-
torioso dovrà attendere invece il passaggio in giudicato della sentenza per
ottenere la restituzione della cauzione oltre che per il recupero delle spese
di lite.
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L’articolo 1 del disegno di legge in titolo si segnala quindi per l’a-
brogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 204-bis, eliminando in tal
modo le richiamate discriminazioni e con l’ulteriore pregio di risolvere
conseguentemente anche il contenzioso in atto presso la Corte costituzio-
nale alla quale sono state sottoposte numerose questioni di legittimità co-
stituzionale sollevate con riferimento alle menzionate disposizioni. L’arti-
colo 1 sopprime poi opportunamente la previsione, contenuta al comma 1
dell’articolo 204-bis, che non consente a chi abbia provveduto al paga-
mento della sanzione in misura ridotta nei termini stabiliti di poter adire
il giudice per la tutela dei propri diritti. Non si comprendono infatti le ra-
gioni del diniego di tutela giurisdizionale in favore del cittadino che abbia
effettuato il pagamento in misura ridotta.

L’articolo 2 del disegno di legge in titolo si segnala per la previsione,
ritenuta opportuna, in base alla quale le sentenze emesse nei giudizi di op-
posizione di cui agli articoli 204-bis e 205 devono essere notificate a cura
della cancelleria all’opponente e all’autorità che ha emesso il verbale o
l’ordinanza ingiunzione, anche se contumace, nonché per la previsione
dell’appellabilità dinanzi al tribunale delle sentenze emesse nei procedi-
menti di opposizione di cui agli articoli 204-bis e 205 avverso i provve-
dimenti che prevedano l’applicazione di sanzioni accessorie o la decurta-
zione di punti della patente di guida.

Gli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge appaiono opportuni in
quanto riportano alla competenza del giudice di pace, unitamente ad altri
interventi migliorativi del relativo procedimento, i reati di cui agli articoli
186 e 187 del codice della strada, e cioè la guida sotto l’influenza dell’al-
cool ovvero in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupe-
facenti.

Il relatore Semeraro conclude ribadendo la piena adesione e convinto
sostegno ad un’iniziativa, quale è quella in esame, che merita approva-
zione in quanto risponde all’esigenza di adeguare il quadro normativo esi-
stente al dettato costituzionale, migliorandolo con l’occasione alla luce
dell’esperienza applicativa nel frattempo maturata.

Il senatore CHIRILLI (FI), relatore per la Commissione lavori pub-
blici, comunicazioni, dichiara di condividere l’illustrazione svolta dal se-
natore Semeraro e preannuncia la presentazione di un emendamento fina-
lizzato ad adeguare il giudizio di opposizione all’ordinanza di ingiunzione
di pagamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004, la
quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 689 del
1981, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per
la proposizione dell’opposizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

390ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Saporito e per l’interno Balocchi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi

urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedi-

mento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(999) MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a

causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Si procede nell’esame degli emendamenti al decreto-legge, pubblicati
in allegato al resoconto della stessa seduta.

Il presidente PASTORE invita nuovamente i senatori proponenti a ri-
tirare gli emendamenti tendenti a inserire nuovi articoli dopo l’articolo 2,
in quanto introducono ulteriori materie il cui esame potrebbe compromet-
tere il rispetto dei tempi dell’iter in Commissione, che dovrà concludersi
comunque entro la giornata di domani, in modo da consentire la discus-
sione del provvedimento in Assemblea a partire da giovedı̀ 1º aprile.

Il senatore FALCIER (FI) presenta un nuovo testo dell’emendamento
1.5 (pubblicato in allegato) e lo ritira insieme alle altre proposte di modi-
fica da lui avanzate.
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Il PRESIDENTE informa la Commissione che anche i senatori MA-
LAN (FI) e MAGNALBÒ (AN), accogliendo il suo invito, ritirano gli
emendamenti aggiuntivi all’articolo 2.

Il senatore EUFEMI (UDC) presenta una riformulazione dell’emen-
damento 1.4 (pubblicato in allegato).

Il relatore BOSCETTO (FI) si riserva di approfondire la portata nor-
mativa degli emendamenti 1.5 e 1.11, osservando che la sentenza di pro-
scioglimento perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato ha sı̀ il medesimo valore assolutorio del proscioglimento
perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ma
non esclude la sussistenza di eventuali responsabilità di natura disciplinare
o contabile a carico dell’impiegato.

Esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.17, 1.3 e 1.7, che a
suo giudizio sono contrari alla ratio del provvedimento presentato dal Go-
verno. Analogo parere contrario pronuncia sugli emendamenti 1.6, 1.16,
1.4 e 1.8, 1.12, 1.2 e 1.9, nonché sugli emendamenti identici 1.1, 1.10
e 1.18, sottolineando, a proposito di questi ultimi, che la legge già prevede
il rimedio per il reintegro del pubblico dipendente a seguito di sentenza
definitiva di annullamento dei provvedimenti amministrativi con i quali
sia stato ingiustamente sospeso o collocato a riposo per motivi di servizio.
Invita, quindi, a ritirare l’emendamento 1.13, mentre esprime parere con-
trario sugli emendamenti 1.14 e 1.15. Infine, invita a ritirare gli emenda-
menti 2.9 e 2.1.

Il sottosegretario SAPORITO si esprime sugli emendamenti in senso
conforme all’opinione del relatore e sottolinea l’esigenza di individuare un
indirizzo legislativo che risponda ai princı̀pi generali del diritto. Ricorda
che, da parte del Governo, si privilegia l’ipotesi di una soluzione in via
transitoria in modo da garantire la compatibilità finanziaria delle disposi-
zioni. Pertanto ritiene che sarebbe inopportuno far decorrere la norma dal
1º gennaio 2004, anziché dalla data di emanazione del decreto-legge.

Per quanto riguarda, in particolare, gli emendamenti identici 1.1. 1.10
e 1.18, la proposta tende in via subordinata e surrettizia, a suo avviso, a
includere nell’ambito di applicazione della legge le sentenze di prosciogli-
mento pronunciate prima dei cinque anni antecedenti la data di entrata in
vigore della legge. Per tale motivo, a nome del Governo, esprime parere
contrario.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2756) ;Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego del perso-
nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

(942) COSTA. – Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del personale volon-
tario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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(708) TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per il triennio 2001-2003

– e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il presidente PASTORE comunica che la Commissione bilancio ha
espresso un parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2756, nonché sugli
emendamenti a esso riferiti, ad eccezione degli emendamenti 1.1, 2.11,
2.12, 2.24, 2.4, 2.10, 2.20, 2.36, 2.40, 2.1, 2.0.1, 3.0.1, 6.1 e 6.2, sui quali
il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costi-
tuzione.

La Commissione prende atto.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) preannuncia un voto favorevole
sull’emendamento 2.13, volto a prevedere che, nell’esercizio della delega
per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia riservata un’area per la contrat-
tazione integrativa, in applicazione dell’articolo 40, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 265.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULL’INCONTRO CON UN RAPPRESENTANTE DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE

DEL CONSIGLIO D’EUROPA

Il presidente PASTORE ricorda che gli Uffici di Presidenza delle
Commissioni riunite 1ª e 8ª avranno domani, alle ore 8,30, un incontro
con il senatore irlandese Paschal Mooney, relatore per la Commissione
competente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulle
questioni inerenti alle comunicazioni radiotelevisive e al conflitto d’inte-
ressi in Italia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2841

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.5 (testo 2)
Falcier

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «perché il fatto non sussiste o
l’imputato non lo ha commesso», inserire le seguenti: «o se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato».

Conseguentemente apportare la stessa modifica anche alla lettera e)
e al capoverso «Art. 57-bis» del comma 2.

1.4 (testo 2)
Eufemi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «oltre i limiti di età previsti
dalla legge,», inserire le seguenti parole: «e, comunque, non oltre il set-
tantacinquesimo anno di età».



30 Marzo 2004 2ª Commissione– 12 –

G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

328ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BOREA

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2139) MORO. – Modifica dell’articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del
conto corrente

(Esame e rinvio)

Il senatore CALLEGARO(UDC), riferendo sul disegno di legge in ti-
tolo, osserva come l’iniziativa in esame intenda offrire uno strumento di
tutela in favore dei titolari di conti correnti bancari che decidano di chiu-
dere il conto a seguito di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali
in senso ad essi sfavorevoli. Il relatore ricorda che a tale decisione i cor-
rentisti sono spesso costretti, trovandovi l’unica difesa di cui dispongono a
fronte di frequenti mutamenti unilaterali delle condizioni economiche ad
essi non graditi ancorché effettuati legittimamente dalla banca ai sensi
di legge e di contratto. Osserva peraltro come, in concreto, il ricorso a
tale strumento sia ostacolato dal fatto che per la chiusura del conto cor-
rente il cliente è costretto a sostenere spese spesso significative, anche
in relazione alla complessità del rapporto in essere con la banca, ed è sotto
tale profilo che interviene il disegno di legge in esame, modificando l’ar-
ticolo 1831 del codice civile nel senso di prevedere che, qualora le con-
dizioni del contratto di conto corrente vengano modificate in senso peg-
giorativo, al correntista non deve essere imputata nessuna spesa per la
chiusura del conto. Al riguardo, il relatore sottolinea inoltre come l’inter-
vento in esame sia opportuno anche perché finisce in un certo qual modo
per favorire la concorrenza tra le banche e quindi sotto questo profilo può
ritenersi in sintonia con gli orientamenti di fondo che ispirano il diritto
comunitario.

Il presidente BOREA dichiara aperta la discussione generale e con
l’occasione interviene per richiamare l’attenzione sulla norma vigente
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che impone alle banche di comunicare ai clienti le variazioni unilaterali
delle condizioni contrattuali. Invita quindi a considerare l’opportunità di
prevedere un termine, decorrente dall’avvenuta comunicazione della varia-
zione contrattuale al cliente, entro il quale l’estinzione del conto corrente
non darà luogo a spese per il cliente.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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D I F E S A (4ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

116ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANFREDI (FI) evidenzia l’opportunità di udire un rap-

presentante del Governo in merito alle possibili soluzioni da individuare in

ordine al miglioramento della condizione dei militari volontari. Tale pro-

blema si pone infatti alla luce degli esiti cui la Commissione era recente-

mente pervenuta a conclusione, nello scorso mese di dicembre, dell’inda-

gine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei volontari di

truppa dell’Esercito.

Sulle osservazioni formulate dal senatore Manfredi interviene, in

senso adesivo, il senatore PASCARELLA (DS-U).

Il presidente PALOMBO, dopo aver espresso piena condivisione in

ordine ai rilievi emersi nel corso del dibattito, assicura gli intervenuti

che, nel rispetto di quanto statuito dal vigente regolamento e compatibil-

mente con le esigenze istituzionali dei soggetti da udire, la Presidenza

della Commissione provvederà quanto prima all’attivazione delle proce-

dure necessarie all’audizione.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di

utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo

di obiettivi fissi, adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128»,

deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 marzo 2004 (n. 350)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 18, comma 2,

della legge 26 marzo 2001, n. 128. Esame e rinvio.)

Il presidente PALOMBO informa brevemente la Commissione delle
osservazioni favorevoli formulate dalla Commissione Affari costituzionali
lo scorso 24 marzo. Dà quindi la parola al relatore Meleleo per lo svolgi-
mento della relazione introduttiva.

Introduce l’esame il relatore MELELEO (UDC) rilevando che il per-
durare della crisi medio-orientale, i ricorrenti e sempre più gravi atti ter-
roristici e l’espandersi del fenomeno verso i paesi occidentali, rendono
sempre maggiore il rischio corso dal Paese, imponendo al contempo la
prosecuzione di qualsiasi mezzo di vigilanza e sicurezza sugli obiettivi na-
zionali che potrebbero essere potenziali bersagli di atti terroristici.

In particolare, prosegue l’oratore, il provvedimento, costituito da due
articoli, comporta la proroga delle missioni in corso sino al 30 giugno
2004 e conferma, senza varianti di rilievo, l’utilizzo, accanto alle forze
dell’ordine, di 4000 giovani militari, di leva e volontari, per la vigilanza
degli obiettivi fissi, ovvero l’area di sedime esterna a basi e caserme della
Nato o degli Stati Uniti, i centri di trasmissione e di comunicazione, gli
impianti di servizi pubblici e le strutture portuali, aeroportuali, ferroviarie.
Non cambia, rispetto ai precedenti decreti, la disciplina relativa al tratta-
mento economico, l’impiego tecnico operativo devoluto alle prefetture as-
segnatarie delle singole unità militari, la permanenza e l’applicabilità delle
misure e provvedimenti anche nei periodi di vacatio e nelle more delle
adozioni dei decreti.

Conclude proponendo alla Commissione l’emissione di un parere fa-
vorevole.

Il presidente PALOMBO dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice STANISCI (DS-U) osserva che, ai fini di un esame pon-
derato, sarebbe opportuno da parte del governo fornire un elenco aggior-
nato degli obiettivi sensibili che rientrano sotto la copertura dello schema
del decreto in titolo.

Il senatore MANFREDI (FI), dopo aver espresso, a nome del Gruppo
Forza Italia, l’avviso favorevole sul provvedimento in titolo, ricorda di
aver presentato all’inizio della legislatura un disegno di legge (n. 625, re-
cante: «Istituzione della Guardia nazionale), che, prevedendo l’istituzione
di un apposito Corpo militare operante sul territorio nazionale e reclutato
a base regionale, ben si presterebbe a risolvere in maniera definitiva ed
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organica le necessità legate all’utilizzo di contingenti militari per la pro-
tezione di obiettivi particolarmente sensibili. Auspica quindi che esso
sia tenuto dal Governo in adeguata considerazione.

Il presidente PALOMBO interviene brevemente ricordando di aver
presentato, a sua volta, un disegno di legge con analoghe finalità (n.
1287, recante: «Istituzione della Forza di completamento), il cui iter aveva
raggiunto uno stadio relativamente avanzato per poi interrompersi nell’at-
tesa della presentazione di un provvedimento analogo da parte del Go-
verno. Ricorda altresı̀ di aver nuovamente sollecitato, nella seduta dello
scorso 25 febbraio, la ripresa dell’esame del disegno di legge a sua firma,
lamentando al contempo il fatto che la presentazione di un provvedimento
governativo a fronte dell’esistenza di analogo disegno di legge di inizia-
tiva parlamentare già in corso di esame non parrebbe improntata a principi
di correttezza istituzionale.

Il senatore GUBERT (UDC), pur esprimendo avviso favorevole in or-
dine allo schema di decreto in titolo, osserva che l’impiego di contingenti
delle Forze armate al fine di soddisfare esigenze di ordine pubblico do-
vrebbe avere carattere di assoluta eccezionalità, laddove il continuo reite-
rarsi di provvedimenti quali quello iscritto all’ordine del giorno lascerebbe
intravedere un orientamento contrario da parte del Governo. In ragione di
ciò, a suo avviso, potrebbe essere quindi opportuno un ripensamento dei
metodi volti a garantire la sicurezza di obiettivi sensibili situati sul terri-
torio nazionale.

Il presidente PALOMBO esprime piena condivisione in ordine ai ri-
lievi formulati dal senatore Gubert, osservando altresı̀ che i disegni di
legge nn. 625 e 1287 si propongono esattamente lo scopo di fornire una
valida soluzione al problema, prevedendo l’istituzione di appositi reparti
militari operanti sul territorio nazionale. In ragione di ciò, essi andrebbero
tenuti in debita considerazione da parte del Governo.

Il sottosegretario BOSI precisa che l’attuale impiego di contingenti
militari a protezione di obiettivi fissi non è da intendersi di natura ordina-
ria. Infatti, l’operazione ebbe inizio nell’anno 2001 allo scopo di fronteg-
giare possibili attentati di natura terroristica, con l’utilizzo di unità militari
esclusivamente in aree non a contatto con la popolazione civile.

Relativamente ai disegni di legge nn. 625 e 1287, osserva quindi che
la prosecuzione del loro iter è strettamente connessa alle attuali disponi-
bilità economiche, che attualmente non consentono una copertura finanzia-
ria adeguata.

Il senatore NIEDDU (DS-U) rileva che la propria parte politica ha
sempre evidenziato la necessità di stanziamenti maggiori a favore del
comparto difesa e sicurezza, ora più che mai necessarie ed indifferibili,
ponendo altresı̀ l’accento sulla loro progressiva diminuzione nel corso



30 Marzo 2004 4ª Commissione– 17 –

della attuale legislatura (in netto contrasto, peraltro, con il trend positivo
che aveva connotato l’esperienza di governo delle forze politiche di cen-
tro-sinistra).

Preannuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Democratici di Si-
nista-L’Ulivo sul provvedimento in titolo.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), nell’esprimere l’avviso favorevole
della propria parte politica sullo schema di decreto iscritto all’ordine del
giorno, osserva che sarebbe opportuno, nonché utile per il Governo, tenere
conto delle decisioni adottate dal Consiglio europeo del 26 marzo, inqua-
drando conseguentemente l’attività delle Forze armate nell’ambito della
dichiarazione europea di lotta al terrorismo, che contiene peraltro impor-
tanti indicazioni a livello operativo.

Esprime quindi piena condivisione in ordine ai rilievi formulati dal
senatore Nieddu in ordine alla necessità di aumentare gli stanziamenti a
favore delle esigenze della difesa.

Conclude ponendo l’accento sull’opportunità di affiancare al provve-
dimento iscritto all’ordine del giorno altri strumenti di lotta al terrorismo,
possibilmente in linea con il calendario stabilito dal Consiglio europeo,
che conteneva interessanti riferimenti all’isitituzione di squadre inquirenti
comuni, al mandato di cattura europeo ed alla creazione di un registro eu-
ropeo delle condanne a seguito di attività terroristiche.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1341) BEDIN. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di

corsi d’istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti

l’8 settembre 1943

(2211) RONCONI. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 277, recante conferimento del

grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d’istruzione militare finalizzati

al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l’8 settembre 1943

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l’esame il relatore PASCARELLA (DS-U), osservando che
la problematica evocata dai disegni di legge in titolo, ancorché riguardante
un limitato numero di cittadini ormai in età avanzata, appare di impor-
tanza non trascurabile, soprattutto per i suoi aspetti giuridici e morali.
In particolare, il provvedimento coinvolge gli ex militari provvisti di titolo
di studio superiore (diplomati e studenti universitari) che, chiamati alle
armi fra il 1941 e il 1943 con l’obbligo di frequentare il corso allievi uf-
ficiali di complemento (a quel tempo articolato in due fasi consecutive:
corso preparatorio di addestramento e corso allievi ufficiali di comple-
mento propriamente detto), non poterono ultimare il loro percorso forma-
tivo a causa dei noti e dolorosi eventi connessi con l’armistizio dell’8 set-
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tembre 1943 restando, quindi, esclusi dalla nomina a sottotenente cui giu-
stamente aspiravano.

Infatti, fra gli allievi provenienti dal corso preparatorio del 1941, vi
furono alcuni che, esclusi dal successivo corso per motivi unicamente po-
litici, non poterono esservi ammessi dopo il 25 luglio 1943 in quanto im-
pegnati in operazioni di guerra sul fronte balcanico. Inoltre, per altri usciti
dal corso preparatorio del 1942, l’ammissione al corso allievi ufficiali di
complemento venne differita per limiti di organico del corpo ufficiali.
Tale ammissione, infine, fu completamente negata agli allievi del 1943,
che alla data dell’armistizio erano ancora inquadrati nei reparti d’istru-
zione, pur avendo compiuto i prescritti esami alla fine del corso prepara-
torio, ovvero risultavano dimessi dai reparti medesimi a causa di malattia
contratta in servizio.

Per la maggioranza di costoro, prosegue il relatore, l’annoso pro-
blema avrebbe potuto trovare soluzione per effetto della legge 2 agosto
1999, n. 277, che ha conferito il grado di sottotenente a titolo onorifico
agli allievi di corsi d’istruzione militare finalizzati al conseguimento del
grado di sottotenente interrotti l’8 settembre 1943, contemplando specifi-
catamente, alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, la posizione di co-
loro che avevano frequentato il solo corso di addestramento propedeutico
a quello vero e proprio.

Tuttavia (sia per la obiettiva difficoltà di fornire un’adeguata inter-
pretazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 277 del
1999, sia a causa della mancanza di documenti d’archivio andati distrutti
e smarriti nel periodo immediatamente successivo all’armistizio che ha de-
terminato un’oggettiva incompletezza dei fogli matricolari) una parte rile-
vante delle domande di promozione onorifica presentate dagli interessati è
stata respinta in sede di istruttoria preliminare presso i distretti militari
nonché nel successivo esame da parte del competente organo del Mini-
stero della difesa, con la motivazione che i requisiti posseduti dai richie-
denti non erano stati ritenuti conformi a quelli previsti dalla legge e non
risultavano attestati nei fogli matricolari. Inoltre, molti altri soggetti inte-
ressati alla promozione onorifica, scoraggiati dal rigetto delle domande
presentate dai loro ex commilitoni, hanno rinunciato a far valere il loro
diritto nella convinzione di dover subire analoga sorte, senza contare
che la circolare applicativa della più volte citata legge 2 agosto 1999,
n. 277 è stata tardivamente emanata dal Ministero della difesa (ossia all’i-
nizio del mese di gennaio dell’anno 2000), riducendo drasticamente il
tempo a disposizione degli interessati medesimi per l’inoltro delle do-
mande.

I disegni di legge iscritti all’ordine del giorno, mirano quindi, a suo
avviso, al meritorio scopo di sanare un’evidente situazione sperequativa,
riformulando in maniera appropriata i contenuti della legge n. 277 del
1999 per consentire a coloro le cui domande di promozione onorifica ab-
biano avuto esito negativo l’opportunità di una ripresentazione delle
stesse.



30 Marzo 2004 4ª Commissione– 19 –

Conclude proponendo alla Commissione un esame congiunto dei
provvedimenti, allo scopo di pervenire ad una sollecita approvazione di
uno di essi assunto quale testo-base (con conseguente assorbimento del-
l’altro disegno di legge), ovvero ad un eventuale testo unificato.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore.

Il presidente PALOMBO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MELELEO (UDC) esprime il proprio apprezzamento in
ordine ai contenuti dei provvedimenti iscritti all’ordine del giorno, che
si propongono di soddisfare le giuste e legittime aspettative di coloro
che, a seguito dei dolorosi accadimenti seguiti all’armistizio dell’8 settem-
bre 1943, si videro negata la prosecuzione della carriera militare.

Alle considerazioni svolte dal senatore Meleleo si associa anche il se-
natore MANFREDI (FI), osservando che i corsi per allievi ufficiali di
complemento interrotti l’8 settembre 1943 avevano in ogni caso una du-
rata tale da giustificare, a livello sostanziale, una legittima aspirazione
alla concessione del titolo onorifico di cui ai provvedimenti in titolo.

Ad avviso del senatore GUBERT (UDC) sarebbe opportuno cono-
scere le eventuali conseguenze giuridiche ed economiche del riconosci-
mento previsto dai disegni di legge in titolo. Inoltre, sarebbe a suo avviso
opportuno conferire maggiore risalto a quei provvedimenti concernenti le
problematiche fondamentali della difesa.

Il presidente PALOMBO precisa che i provvedimenti iscritti all’or-
dine del giorno prevedono la concessione di un riconoscimento a titolo
esclusivamente onorifico, senza perciò comportare alcun onere economico.

Il senatore MANFREDI (FI), dopo aver osservato che i provvedi-
menti in titolo non prevedono oneri finanziari a carico del bilancio dello
Stato, pone altresı̀ l’accento sulla tardività con cui il riconoscimento a ti-
tolo onorifico del grado di sottotenente verrebbe concesso ai frequentatori
dei corsi di istruzione militare interrotti l’8 settembre 1943. Infatti, a suo
avviso, il legislatore sarebbe dovuto intervenire ben prima della legge n.
277 del 1999 per sanare una situazione altamente sperequativa.

Interviene brevemente anche il sottosegretario BOSI, per esprimere a
nome del Governo l’avviso favorevole sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

482ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Vegas e dell’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2756) Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego del perso-
nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere non ostativo con osservazioni, sul testo; parere in parte contrario, ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costitu-

zionale, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l’esame rinviato nella seduta antimeridiana del 25 marzo.

Il senatore GRILLOTTI (AN), in qualità di relatore in assenza del se-
natore Izzo, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito durante le
precedenti sedute, formula la seguente proposta di parere sul testo del
provvedimento in titolo: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti,
esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel pre-
supposto:

a) che dall’esercizio della delega disposta dall’articolo 2, comma
1, non derivino nuovi o ulteriori oneri oltre a quelli previsti dall’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 6;

b) che l’unificazione del procedimento relativo a dirigenti e vice
dirigenti nell’ambito dell’istituendo comparto autonomo di negoziazione
"vigili del fuoco e soccorso pubblico", di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera a), primo periodo, non implichi effetti finanziari derivanti dal tratta-
mento di base ed accessorio applicabile al personale del suddetto com-
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parto né determini effetti finanziari derivanti da automatismi indotti in al-
tri comparti;

c) che la relazione tecnica degli schemi dei decreti legislativi tra-
smessi alle Camere ai sensi dell’articolo 2, comma 2, rechi un raffronto
analitico della spesa connessa al personale del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco a legislazione vigente con gli oneri complessivamente derivanti
dall’incremento della dotazione organica e dal riordino disposto dalla pre-
sente legge.».

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che la proposta di parere for-
mulata dal relatore non è idonea a risolvere i problemi di carattere finan-
ziario del testo evidenziati durante l’esame e presenta gli stessi limiti ri-
scontrati nel parere reso dalla Commissione sul disegno di legge n.
2833, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante di-
sposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca. Come
in quel caso, infatti, in presenza di gravi problemi di copertura finanziaria
delle varie disposizioni, si propone di rendere parere non ostativo sulla
base di meri presupposti che però, non sono, a suo avviso, assolutamente
idonei ad assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione e dei
principi sanciti dalla legge n. 468 del 1978.

Richiama, in particolare, le considerazioni già svolte dal relatore e
dal Servizio del bilancio sull’articolo 2 del testo, che reca una serie di
principi e criteri direttivi di delega per il riordino del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alcuni dei quali sono chiaramente onerosi, come di-
mostra il fatto stesso che all’articolo 6 sia prevista una copertura finanzia-
ria a tetto di spesa. Poiché la relazione tecnica, tuttavia, non esplicita gli
effetti finanziari recati da ciascuno dei suddetti principi e criteri di delega,
non è possibile valutare ex ante se il disegno di legge di delega, nella sua
formulazione, sia idoneo a garantire il rispetto del suddetto tetto di spesa.
Tale carenza della relazione tecnica rappresenta, a suo avviso, una palese
violazione di quanto espressamente previsto dall’articolo 11-ter, comma 2,
della legge n. 468 del 1978 e, quindi, dello stesso articolo 81 della Costi-
tuzione e ciò è tanto più grave in quanto, come emerso dal dibattito du-
rante le passate sedute, l’inquadramento in regime pubblicistico dei vigili
del fuoco appare suscettibile di determinare, nel medio-lungo periodo,
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, soprattutto in virtù
dei vari effetti di trascinamento e di emulazione su altri settori della pub-
blica amministrazione, segnalati anche dal rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze.

Evidenzia come, nonostante lo stesso Presidente del Consiglio dei
Ministri, in recenti interventi, abbia denunciato gli oneri derivanti dalla
cattiva gestione del personale della pubblica amministrazione, specie nel-
l’ambito della stessa Presidenza del Consiglio, il Governo si muova in di-
rezione opposta a tali richiami, proponendo continuamente ed in modo in-
coerente nuove assunzioni, aumenti di retribuzione e altri benefici per i
pubblici dipendenti che comportano sensibili e incontrollati aumenti della
spesa pubblica. Cita, al riguardo, la recente assunzione di 500 nuove unità
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nel Corpo forestale dello Stato, prevista in maniera a suo giudizio impro-
pria, dal punto di vista finanziario, nel citato disegno di legge n. 2833 e
lamenta come tali provvedimenti, incluso quello all’esame della Commis-
sione, per quanto siano da ritenere condivisibili e apprezzabili nel merito,
siano assolutamente scorretti dal punto di vista finanziario, in quanto privi
di adeguata quantificazione degli oneri e della necessaria copertura.

Dopo aver poi rilevato la sostanziale ovvietà di quanto indicato alla
lettera c) dello schema di parere proposto dal relatore, in quanto già pre-
visto a legislazione vigente, preannuncia infine voto contrario sulla sud-
detta proposta di parere.

Il senatore MICHELINI (Aut) esprime anch’egli insoddisfazione per
la proposta di parere avanzata dal relatore, che non risolve i problemi fi-
nanziari del testo in esame, pur riconoscendo che questi sono comunque
più limitati rispetto ad altri provvedimenti analoghi, anche perché il Mini-
stero dell’interno, durante le precedenti sedute, ha comunque fornito alla
Commissione una quantificazione dei relativi oneri.

In merito al presupposto di cui alla lettera c) dello schema di parere
proposto dal relatore, evidenzia che il provvedimento in titolo, a diffe-
renza di altri casi, non prevede espressamente che i decreti legislativi di
attuazione, una volta emanati, siano sottoposti al parere rafforzato delle
Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, che non
avrebbero quindi la possibilità concreta di verificare l’effettivo rispetto
del tetto di spesa previsto all’articolo 6 della delega nella successiva
fase di attuazione della stessa. Propone, pertanto, di modificare il testo
del disegno di legge in esame nel senso di prevedere esplicitamente il pa-
rere vincolante anche delle Commissioni bilancio dei due rami del Parla-
mento sui futuri decreti legislativi di attuazione della delega.

Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto delle considerazioni svolte
nel dibattito, evidenzia che gli effetti finanziari del provvedimento in
esame sono stati quantificati nelle varie note di chiarimenti fornite dal Mi-
nistero dell’interno, che sembrano idonei a confermare l’effettivo conteni-
mento degli oneri nel limite massimo di spesa previsto all’articolo 6 del
provvedimento stesso. Ritenendo quindi che il disegno di legge delega
in titolo non presenti particolari problemi dal punto di vista finanziario,
anche in confronto ad altri casi di tipo analogo, certamente più complessi,
esprime avviso favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario VEGAS si richiama alle considerazioni già espresse
nelle precedenti sedute. Previa verifica del numero legale, la proposta di
parere del relatore viene quindi posta ai voti ed, infine, approvata.

Il relatore GRILLOTTI (AN) passa quindi ad illustrare gli emenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di com-
petenza, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 1.1,
2.11 (che assimilano i vigili del fuoco alle Forze di Polizia, anche per l’e-
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spletamento dei servizi di ordine e di pubblica sicurezza, tenuto conto
delle particolari indennità associate a tali funzioni), 2.12, 2.1 (in quanto
estendono ai vigili del fuoco il trattamento retributivo e previdenziale pre-
visto per le Forze di Polizia), 2.24 e 2.4 (che ampliano il comparto con-
trattuale autonomo previsto nel testo per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco anche agli operatori della protezione civile).

In relazione al progressivo allineamento ovvero all’equiparazione, ivi
prevista, tra le retribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
quelle delle Forze di Polizia, rileva poi che appaiono suscettibili di deter-
minare nuovi o maggiori oneri, non quantificati e privi di idonea coper-
tura, gli emendamenti 6.1 (che estende alle suddette finalità la copertura
finanziaria di cui all’articolo 6, comma 1) e 6.2 (che sembra demandare
la copertura di oneri immediati, derivanti dagli accordi negoziali ivi con-
templati, alla successiva legge finanziaria).

Riscontra inoltre l’esigenza di valutare se possono derivare nuovi o
maggiori oneri dalle proposte 2.10, 2.20, 2.36 (che prevedono l’istituzione
di un ruolo specifico per i dipendenti amministrativi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, tenuto conto che un ruolo analogo è già previsto dalla
legge n. 930 del 1980 ivi richiamata), 2.40 (in rapporto alla costituzione di
distaccamenti volontari di vigili del fuoco nei comuni non presidiati da
quelli permanenti, qualora ciò si dovesse configurare come un obbligo e
non come una mera facoltà), 2.0.1 (che consente, a domanda, il passaggio
diretto del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad altra am-
ministrazione) e 3.0.1 (in relazione all’istituzione di un ufficio permanente
di carattere amministrativo presso i distaccamenti periferici dei vigili del
fuoco ivi indicati). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui
rimanenti emendamenti.

Intervengono quindi il presidente AZZOLLINI, per segnalare l’op-
portunità di rendere parere non ostativo su tutti gli emendamenti, ad ecce-
zione di quelli richiamati dal relatore, sui quali il parere dovrebbe essere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto manifesta-
mente onerosi e privi di adeguata copertura finanziaria, ed il sottosegreta-
rio VEGAS, il quale esprime avviso conforme al Presidente.

La Commissione, su proposta del PRESIDENTE, conferisce quindi
mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Com-
missione, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge
in titolo, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.1,
2.11, 2.12, 2.1, 2.24, 2.4, 6.1, 6.2, 2.10, 2.20, 2.36, 2.40, 2.0.1 e 3.0.1,
sulle quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.».

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione, per l’esercizio finan-

ziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia
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e delle finanze, relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(n. 353)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, in assenza del
senatore Nocco, illustra per quanto di competenza lo schema di decreto in
titolo, rilevando inoltre che, per quanto attiene ai profili di copertura fi-
nanziaria, non vi sono osservazioni da formulare e propone, infine, di ren-
dere parere favorevole sullo schema medesimo.

Con l’avviso conforme del sottosegretario VEGAS, previa verifica
del numero legale, la proposta del Presidente viene infine posta ai voti
e approvata.

La seduta termina alle ore 15,25.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

210ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Contento.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea

nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

Il presidente PEDRIZZI (AN) sostituisce il senatore Girfatti, relatore
sul provvedimento, impegnato in una missione all’estero con la 14ª Com-
missione.

Dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U), il quale rileva
come l’osservazione contenuta nella relazione illustrativa concernente l’o-
rientamento del Governo per la difesa della validità delle scelte operate
nell’ambito della recente riforma del diritto societario risulti in contrasto
con i rilievi formulati dalla Commissione in sede di approvazione del do-
cumento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema
delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio: a tale propo-
sito sollecita pertanto un chiarimento del relatore.

Sottolinea inoltre come il suggerimento concernente l’adozione di
un’ulteriore rielaborazione in sede comunitaria di una normativa comune
in tema di mercati finanziari e tutela dei risparmiatori appaia superfluo,
in quanto il legislatore comunitario è già intervenuto più volte su tali te-
matiche.
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Il senatore TURCI (DS-U) si associa alle considerazioni svolte dal se-
natore Cambursano, auspicando l’inserimento nel parere di un riferimento
concernente i profili di diritto societario in relazione ai quali la Commis-
sione ha espresso rilievi attinenti l’opportunità di un’eventuale modifica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore EUFEMI (UDC), il quale esprime l’auspicio di
un sollecito recepimento delle direttive comunitarie in materia di abusi di
mercato e di disciplina dei servizi di investimento: a tale proposito, sotto-
linea l’opportunità di valutare i tempi di approvazione del disegno di
legge a tutela del risparmio, recante norme, tra l’altro, di recepimento
in materia di abusi dei mercati finanziari, rispetto a quelli della legge co-
munitaria.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi in discussione generale,
il presidente PEDRIZZI (AN), in funzione di relatore, avverte che la Com-
missione sarà chiamata a esaminare lo schema di relazione sul disegno di
legge in titolo e la proposta di parere sul documento n. LXXXVII, n. 4,
nella seduta di domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2002/47/CE rela-

tiva ai contratti di garanzia finanziaria» (n. 346)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 31

della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore EUFEMI (UDC), il quale condivide le osser-
vazioni svolte dal relatore Cantoni. Rileva poi, relativamente alla defini-
zione di parte contraente il contratto di garanzia finanziaria, di cui all’’ar-
ticolo 1 dello schema del decreto legislativo, l’opportunità di rendere la
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formulazione maggiormente aderente al tenore del testo della direttiva
2002/47/CE.

Relativamente all’ambito di applicazione del provvedimento, suggeri-
sce l’inserimento di un riferimento alla data di costituzione delle garanzie
finanziarie prestate sotto il profilo probatorio.

Per quanto concerne l’efficacia della garanzia finanziaria, reputa op-
portuna una riformulazione dell’articolo 3 la quale specifichi che l’attribu-
zione dei diritti previsti dallo schema di decreto al beneficiario della ga-
ranzia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori ri-
spetto a quelli ivi indicati, anche se previsti da vigenti disposizioni di
legge.

Con riferimento alla disciplina sull’escussione del pegno, suggerisce
la riformulazione del primo comma dell’articolo 4 tale da specificare
che al verificarsi di un evento determinante tale escussione, il creditore
pignoratizio abbia la facoltà, anche in caso di apertura di una procedura
di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità pre-
viste nel contratto.

Riguardo gli effetti delle procedure di liquidazione sulle garanzie fi-
nanziarie, suggerisce di modificare il comma 1 dell’articolo 9 in modo tale
da specificare che la garanzia finanziaria prestata, anche in conformità ad
una clausola di integrazione o di sostituzione, o il contratto relativo alla
garanzia stessa non possono essere dichiarati inefficaci soltanto in base
al fatto che la prestazione della garanzia finanziaria o il sorgere dell’ob-
bligazione finanziaria garantita siano avvenuti entro i termini ivi indicati.

Il senatore PASQUINI (DS-U) ritiene di non dover svolgere alcuna
valutazione difforme rispetto alla relazione illustrativa del relatore Can-
toni, e si riserva di formulare osservazioni sullo schema di parere che
sarà sottoposto ai Commissari.

Il PRESIDENTE avverte che lo schema di parere sarà esaminato e
sottoposto a votazione nella seduta di domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TURCI (DS-U) ribadisce al rappresentante del Governo la
richiesta di esplicitare gli orientamenti sul disegno di legge n. 2468, re-
cante disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto,
già approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati, ed estremamente
rilevante dal punto di vista della parità di trattamento dei contribuenti. Ri-
badisce l’orientamento della propria parte politica, in caso di ulteriore rin-
vio di tale comunicazione, di richiedere alla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi di valutare l’inserimento del disegno di legge tra quelli da esami-
nare nei tempi assegnati all’opposizione.



30 Marzo 2004 6ª Commissione– 28 –

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) si associa alla richiesta del
senatore Turci e ne condivide le dichiarazioni.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato l’iter di tale provvedi-
mento, sollecita il rappresentante del Governo ad informare prontamente
la Commissione in tal senso.

Il senatore EUFEMI (UDC) chiede chiarimenti circa lo svolgimento
dell’audizione del sottosegretario Maria Teresa Armosino sullo stato di at-
tuazione della riforma della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva
dei fidi. Sollecita inoltre la Presidenza a programmare un’audizione del
rappresentante del Governo al fine di informare la Commissione sul la-
voro di redazione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della ri-
forma del sistema fiscale statale. In particolare, su materie di grande ri-
lievo, come la nuova imposta sul reddito, le misure a sostegno della fami-
glia, il trattamento fiscale delle stock options, la mancanza di informazioni
sui temi e sui contenuti dei provvedimenti appaiono piuttosto preoccu-
panti.

Il presidente PEDRIZZI informa che la prevista audizione del sotto-
segretario Armosino, sui confidi, in accordo con il Sottosegretario, si svol-
gerà la prossima settimana.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) si associa alla richiesta del
senatore Eufemi in merito all’esigenza di più dettagliate informazioni
sullo stato di attuazione della riforma del sistema fiscale.

La seduta termina alle ore 16.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

284ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il vice pre-

sidente per il comparto prosa dell’Associazione generale italiana dello

spettacolo (AGIS), dottor Enzo Gentile, il presidente dell’Associazione na-

zionale teatri d’arte drammatica (ANTAD), dottor Carlo Repetti, il presi-

dente dell’Associazione nazionale teatri stabili d’interesse pubblico

(ANTS), dottor Fiorenzo Grassi, il presidente di Teatro privato indipen-

dente (ANTPI), dottor Fioravante Cozzaglio, il presidente dell’Associa-

zione nazionale attività regionali teatrali (ANART), dottor Carmelo

Grassi, il presidente di Teatri d’arte contemporanea (TEDARCO), dottor

Paolo Aniello, il presidente di Teatri di figura (ATF), dottor Stefano Giun-

chi, il vice presidente dell’Associazione nazionale esercizi teatrali

(ANET), dottor Pietro Longhi, nonché il consulente per i rapporti istitu-

zionali dell’AGIS, dottor Lorenzo Scarpellini, il dirigente dell’ufficio rap-

porti con le regioni, dottor Antonio Di Lascio e la responsabile dell’uffi-

cio teatro, dottoressa Letizia Eugeni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione dei rappre-

sentanti delle Associazioni del teatro di prosa aderenti all’AGIS

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 marzo
scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver introdotto l’audizione odierna, dà la pa-
rola al vice presidente dell’AGIS per il comparto prosa.

Il dottor GENTILE sottolinea anzitutto che nonostante il teatro di
prosa non abbia mai goduto di una legge di disciplina del settore, esso
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– negli ultimi sessant’anni – ha assicurato comunque ai cittadini la possi-
bilità di fruire della cultura teatrale, ha fornito adeguate risposte alla do-
manda di teatro che proveniva dal territorio ed ha garantito occupazione a
migliaia di lavoratori.

Egli sottolinea altresı̀ l’importante ruolo di supplenza svolto dal tea-
tro di prosa rispetto alle carenze alle quali avrebbero dovuto piuttosto
provvedere le istituzioni.

Soprattutto in conseguenza della riforma del Titolo V della Costitu-
zione, il teatro risulta il settore più penalizzato dalla mancanza di certezze
sul piano normativo e sul piano del sostegno finanziario: se il 2003 è stato
un anno vissuto in maniera drammatica, il 2004 inizia in modo persino
peggiore.

Al fine di superare i problemi emersi con il nuovo Titolo V, egli giu-
dica fondamentale che sia approvata quanto prima una legge quadro che
definisca con chiarezza le competenze concorrenti spettanti allo Stato,
alle regioni ed agli enti locali nel settore. In proposito egli ricorda che
un primo passo in tal senso è costituito dall’avvio del tavolo di concerta-
zione con il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per gli
affari regionali, la Conferenza unificata, nonché l’AGIS.

Anche al fine di favorire la progettualità nel settore, risulta centrale –
a suo avviso – definire anzitutto le modalità di gestione del FUS, nonché
l’entità dello stesso. In proposito egli dà conto della proposta dell’AGIS di
costituire un organismo nazionale nel quale siano rappresentati, in via pa-
ritetica, lo Stato, le regioni, gli enti locali ed eventualmente, anche a mero
titolo consultivo, le associazioni operanti nel settore.

Con specifico riferimento ai possibili criteri di ripartizione del FUS,
egli sottolinea l’inadeguatezza di quelli basati sulla spesa storica, sul nu-
mero di abitanti, nonché sul PIL regionale.

Ribadisce indi l’utilità di una legge quadro nazionale che, senza le-
dere le competenze regionali, riformi il sistema dello spettacolo, secondo
le esigenze del Paese. Giudica al contempo necessario che si accordi al
settore una moratoria, in considerazione dello sforzo richiesto alle migliaia
di aziende che sono chiamate ad adeguare le loro attività alle nuove regole
nonché alle centinaia di migliaia di lavoratori ai quali occorre dare rispo-
sta.

Egli conviene inoltre con l’opportunità di individuare strumenti diretti
a ridurre l’imposizione fiscale nel settore, che rappresenterebbe oltretutto
una soluzione per dare respiro al FUS.

Quanto alle crescenti difficoltà di accesso al credito che affliggono i
soggetti operanti nel settore, egli avverte altresı̀ che il settore bancario sta
via via restringendo la propria disponibilità a concedere anticipazioni, an-
corché garantite. Tali difficoltà sono peraltro destinate ad accrescersi con
l’imminente entrata in vigore del trattato di Basilea 2 che esclude la con-
cessione di crediti a soggetti che non dimostrino adeguate disponibilità pa-
trimoniali.

Avviandosi a concludere, egli sottolinea che il teatro rappresenta l’ul-
timo valido baluardo per riaffermare la centralità della parola nel Paese,
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soprattutto rispetto all’alluvione di immagini che invadono le case degli
italiani.

Quanto alla formazione dello spettatore, il teatro opera con strumenti
che si sono sempre più affinati attraverso la lunga pratica dell’attività ri-
volta soprattutto ai giovani e alle categorie svantaggiate.

Nel ribadire la centralità del ruolo degli enti locali, giudica conclusi-
vamente imprescindibile un intervento normativo che consenta al mondo
del teatro di sviluppare una nuova progettualità, di offrire a tutti i cittadini
la possibilità di fruire di un’offerta culturale valida, nonché di assicurare
la stabilità di impiego ai molti lavoratori nel settore, che non possono
del resto fruire di adeguati ammortizzatori sociali, di cui godono invece
altre categorie.

Il presidente ASCIUTTI chiede ai rappresentanti delle Associazioni
del teatro di prosa la loro opinione in merito alla possibilità di subordinare
i finanziamenti del FUS ad un efficace sistema di valutazione.

Ha indi la parola il dottor Carlo REPETTI, il quale dà conto della
realtà dei teatri stabili pubblici, ricordandone la nascita negli anni Cin-
quanta quali associazioni di diritto privato. Egli informa che, allo stato,
i teatri stabili pubblici sono quindici ed hanno quali soci fondatori gli
enti pubblici. Ai loro consigli di amministrazione partecipano però anche
realtà private, fra cui in primo luogo fondazioni bancarie.

Quanto alle sovvenzioni, essi mantengono alto il rapporto fra contri-
buto pubblico (pari al 55-60 per cento) ed entrate proprie (pari al 40-45
per cento). Il contributo pubblico è peraltro ripartito equamente fra contri-
buto statale e contributo degli enti locali, che sono altresı̀ tenuti a fornire
le sedi e sostenere le relative spese.

I teatri stabili pubblici hanno altresı̀ collegi dei revisori presieduti da
un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ai sensi della normativa vigente, essi svolgono una funzione chiara,
in linea con gli altri teatri stabili pubblici europei e rappresentano la spina
dorsale del teatro italiano. Svolgono infatti un’attività stabile e si avval-
gono dei medesimi tecnici ed artisti nel tempo, consentendo cosı̀ ai gio-
vani di formarsi e crescere.

Il loro punto di riferimento primario è evidentemente il pubblico del
proprio territorio, ma si rivolgono anche al pubblico nazionale ed europeo.
Si tratta infatti di teatri d’arte, che curano al massimo grado ogni compo-
nente dello spettacolo, assicurando uguale attenzione al repertorio classico
e a quello contemporaneo.

Essi curano altresı̀ la formazione dei quadri attraverso le scuole di re-
citazione, da cui spesso nascono gruppi autonomi. Cercano inoltre di cu-
rare l’humus per la nuova drammaturgia italiana ed europea, anche se
sotto questo profilo vi sono margini di miglioramento.

La qualità dei teatri stabili pubblici è del resto testimoniata dalla fre-
quente collaborazione di molti registi europei di chiara fama oltre che dal-
l’attività stabile di grandi registi italiani di caratura internazionale.
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I teatri stabili pubblici svolgono infine un significativo ruolo di tutela
dell’identità nazionale, da confermare anche in un rinnovato rapporto con
le regioni.

Essi hanno tuttavia l’esigenza di una maggiore certezza normativa. A
tal fine, sollecitano l’approvazione di una legge quadro, eventualmente
sullo spettacolo dal vivo nel suo complesso se non sul teatro nello speci-
fico, che ponga le basi indispensabili per una programmazione duratura
nel tempo.

Il senatore TESSITORE (DS-U) si sofferma sul tema centrale della
costituzione del patrimonio.

Si associa indi alle considerazione del Presidente sulla valutazione,
che invita ad attribuire ad un organo terzo, distinto sia dal Ministero
che dai soggetti interessati.

Si sofferma infine sulla dimensione non solo nazionale del teatro, con
particolare riferimento ai compiti di gestione.

Ha quindi la parola il dottor Fiorenzo GRASSI, che illustra l’attività
dei teatri stabili privati, anch’essi in numero di quindici. Al riguardo, ne
ricorda l’importante funzione sul territorio di saldatura fra interessi pub-
blici e responsabilità patrimoniale privata. Ricorda altresı̀ che ciascuno
di essi occupa un centinaio di addetti, qualificandosi perciò come impresa
di medie dimensioni, pur non potendo accedere alle agevolazioni soprat-
tutto di carattere creditizio di cui sono beneficiarie le piccole e medie im-
prese.

In alcune regioni, essi sono addirittura gli unici teatri stabili; in altre,
si affiancano invece ai teatri stabili pubblici in grandi aree metropolitane.

Come i teatri pubblici, essi soffrono peraltro della condizione di forte
precarietà conseguente al nuovo ordinamento della Costituzione. Auspica
pertanto l’approvazione di una legge quadro che dia finalmente certezza
normativa al settore. Auspica altresı̀ che questa fase transitoria consenta
i necessari adattamenti al nuovo sistema.

Ritiene peraltro che allo Stato debba rimanere un ruolo di indirizzo
unitario e che al settore debbano essere assicurati gli indispensabili am-
mortizzatori per sopperire all’attuale stato di disagio dovuto alla rigidità
del credito.

Non va infatti dimenticato che molti teatri stabili hanno sedi storiche,
con elevati costi di manutenzione e gestione.

Conviene infine sull’opportunità di adeguati meccanismi di valuta-
zione, peraltro già in essere ad opera del Ministero.

Il dottor Stefano GIUNCHI dà poi conto della realtà dei teatri di fi-
gure richiamando l’esperienza dei teatri di marionette, burattini e pupi. Si
tratta di un’attività di grande rilievo storico e culturale, svolta in strutture
mobili oltre che in sale teatrali, che da un lato si riallaccia alla cultura eu-
ropea e, dall’altro, risulta profondamente radicata nelle tradizioni regio-
nali.



30 Marzo 2004 7ª Commissione– 33 –

In alcuni casi le tecniche usate sono antichissime e risalgono ad un’e-
poca precedente alla commedia dell’arte.

Le compagnie che svolgono questo peculiare tipo di attività sono
circa 60, prevalentemente di piccole dimensioni, in alcuni casi addirittura
di carattere familiare.

Dopo aver ricordato l’attività progettuale svolta con riferimento alle
scuole di formazione egli sollecita non solo un equilibrio integrato fra
Stato e regioni per la gestione del FUS ma anche una maggiore attenzione
negli investimenti.

Auspica infine che il legislatore voglia valorizzare il teatro di figura,
corrispondendo fra l’altro alla recente decisione dell’UNESCO di conside-
rarlo patrimonio immateriale dell’umanità.

Riprende brevemente la parola il dottor Enzo GENTILE, a giudizio
del quale il problema del credito non può essere risolto con la patrimonia-
lizzazione. Quanto al rapporto fra Stato e regioni, ritiene indispensabile
favorire il sistema della anticipazioni attraverso le tesorerie regionali,
senza aggravio di interessi.

La senatrice MANIERI (Misto-SDI) giudica positivamente l’illustra-
zione fatta da ciascun responsabile di settore del teatro di prosa. Ai fini
della redazione di una legge quadro sullo spettacolo, ritiene tuttavia indi-
spensabile individuare alcuni punti di interdisciplinarietà.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il
PRESIDENTE rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

189ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione

dal registro delle imprese di imprese e società non più operative (n. 330)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per la funzione pubblica ai

sensi dell’articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 1, allegato

A, n. 9 della legge 24 novembre 2000 n. 340. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente PONTONE (AN), in sostituzione del relatore Izzo, ri-
corda che nella precedente trattazione è stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, formula
una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato
al resoconto della seduta odierna).

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per la
proposta di parere formulata dal relatore che coglie, a suo avviso, i pro-
blemi applicativi salienti del provvedimento, suggerendo taluni migliora-
menti. Si sofferma, in particolare, sulle singole osservazioni proposte
dal relatore, preannunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore BETTAMIO (FI) dichiara di condividere la proposta di
parere formulata dal relatore con particolare riguardo alle osservazioni
volte a prevedere forme di comunicazione più completa da parte del cu-
ratore del registro delle imprese. Preannuncia pertanto il proprio voto fa-
vorevole.
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Il senatore GARRAFFA (DS-U) preannuncia il voto favorevole del
suo Gruppo in relazione al provvedimento in titolo, sottolineando la neces-
sità di adottare in tempi brevi ulteriori provvedimenti che impediscano la
possibilità di mantenere in vita organismi societari che hanno una consi-
stenza meramente formale.

Il presidente PONTONE (AN), verificata la sussistenza del prescritto
numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione la proposta di
parere favorevole con osservazioni da lui formulata.

La Commissione approva quindi, all’unanimità, la proposta di parere
favorevole.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa

alla sicurezza generale dei prodotti» (n. 339)

(Parere al Ministro delle politiche comunitarie e al Ministro delle attività produttive ai

sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente PONTONE (AN), in sostituzione del relatore Monti, ri-
corda che nella precedente trattazione è stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, formula
una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per il
provvedimento in esame, che attua una direttiva di grande importanza ai
fini della tutela dei consumatori e della sicurezza generale dei prodotti.
Al riguardo, fa osservare che nel mercato italiano vengono importati,
con sempre maggior frequenza, prodotti non sempre corredati da idonee
certificazioni, atte a comprovarne il carattere non nocivo per gli acqui-
renti.

Nel sottolineare fortemente la necessità di accompagnare l’introdu-
zione delle nuove discipline ad un corrispondente incremento della fre-
quenza e dell’efficacia dei relativi controlli, sollecita un impegno concreto
da parte del Governo ad adottare idonee misure di salvaguardia non solo
della sicurezza dei consumatori, ma altresı̀ della produzione nazionale in
generale rilevando infine la necessità di prestare la massima attenzione
ai profili della sicurezza e dell’igiene dei prodotti.

Preannuncia pertanto un voto favorevole, condizionato all’accogli-
mento di tali ulteriori considerazioni.

Il senatore BARATELLA (DS-U) dichiara di condividere le conside-
razioni espresse dal senatore Bastianoni.
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Il presidente PONTONE (AN) dichiara la propria disponibilità ad ac-
cogliere le osservazioni integrative proposte dal senatore Bastianoni.

La Commissione, all’unanimità, previa verifica del prescritto numero
legale per deliberare, conferisce quindi mandato al relatore a redigere un
parere favorevole con le osservazioni da lui formulate ed integrato dalle
considerazioni emerse nel corso dell’esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta 23 marzo.

Il presidente PONTONE (AN), in sostituzione del relatore Monti, ri-
corda che nella precedente trattazione è stata svolta la relazione. Non es-
sendovi richieste di intervento in discussione generale, dà lettura di una
proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore COVIELLO (Mar-DS-U) ritiene che vi siano alcuni
aspetti del provvedimento in esame sui quali la Commissione dovrebbe
formulare ulteriori osservazioni. In particolare, ritiene fortemente discuti-
bile il fatto che nel testo del disegno di legge comunitaria non siano stati
esplicitati i criteri di delega per l’attuazione di direttive in materia di di-
retta competenza della Commissione. Sarebbe quindi necessario, a suo av-
viso, inserire un’osservazione che ravvisi la necessità di una puntuale in-
dicazione di tali criteri.

Ritiene inoltre che l’inserimento nell’Allegato A al disegno di legge
in esame di alcune direttive di particolare importanza possa determinare
una compressione ingiustificata delle competenze del Parlamento. Sarebbe
quindi necessario trasferire alcune delle direttive attualmente previste nel-
l’Allegato A all’Allegato B al fine di consentire alle Commissioni parla-
mentari competenti di esprimere il proprio parere. Si sofferma quindi sul-
l’articolo 4 del disegno di legge comunitaria, che nel porre a carico dei
soggetti interessati gli oneri per prestazioni e controlli da eseguirsi da
parte di pubblici uffici nell’attuazione delle normative comunitarie, opera
una scelta a suo avviso eccessiva. A tal proposito, ritiene preferibile una
applicazione più graduale del concorso degli interessati agli oneri per pre-
stazioni e controlli. Chiede che tali considerazioni siano inserite nella
parte dispositiva della relazione.

Il senatore BETTAMIO (FI), nel dichiarare di condividere l’ultima
considerazione formulata dal senatore Coviello, fa tuttavia osservare
come l’inserimento di talune direttive di particolare rilevanza nell’Alle-
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gato A del provvedimento in esame, sia stato determinato dalla necessità
di non allungare le procedure per l’approvazione degli atti di recepimento,
particolarmente in settori come quello energetico.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U), anche in considerazione di quanto
sottolineato dal senatore Coviello, ritiene che il provvedimento in titolo,
non possa essere giudicato in modo del tutto positivo. Preannuncia per-
tanto un voto di astensione.

Il presidente PONTONE (AN), dichiara di condividere le considera-
zioni formulate dal senatore Coviello, anche se richiama l’attenzione sul-
l’esigenza di tener conto del disegno di legge di riordino del settore ener-
getico.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale per de-
liberare, conferisce quindi mandato al relatore a formulare una relazione
favorevole, con le osservazioni emerse nel corso dell’esame.

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente PONTONE (AN), in sostituzione del relatore Monti, ri-
corda che nella precedente trattazione è stata svolta la relazione. Non es-
sendovi richieste di intervento in discussione generale, dà lettura di una
proposta di parere favorevole.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale per de-
liberare approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 330

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando la ne-
cessità, in relazione agli articoli 2, 3 e 4, di definire più dettagliatamente
le circostanze tassative in presenza delle quali viene avviato d’ufficio il
procedimento relativo alla cancellazione delle imprese.

Sarebbe altresı̀ preferibile, in relazione alla lettera c) dell’articolo 2 e
b) dell’articolo 3, concernenti il mancato compimento di atti di gestione
per tre anni, prevedere in aggiunta il presupposto del mancato pagamento
della tassa annuale di iscrizione, oltre a precisare in modo più puntuale, le
conseguenze connesse alla mancanza del codice fiscale di cui all’articolo
3, lettera c), escludendo che la mancata indicazione del codice medesimo
– che costituirebbe un mero errore materiale – possa costituire presuppo-
sto per la cancellazione dal registro.

Con riferimento all’articolo 2, comma 3, si rileva l’opportunità di
prevedere l’invio della lettera raccomandata da parte dell’ufficio del regi-
stro delle imprese anche al domicilio personale dell’imprenditore, ove co-
nosciuto o conoscibile; anche per quanto concerne il comma 2 dell’arti-
colo 3, sarebbe opportuno prevedere l’invio della lettera raccomandata
da parte del registro delle imprese anche al domicilio personale degli am-
ministratori se desumibile dai dati in possesso dell’ufficio.

Infine, con riguardo all’articolo 3, comma 3, si sottolinea la necessità
di attribuire direttamente al Presidente del tribunale il potere di ordinare
con decreto la cancellazione, senza prevedere la nomina del liquidatore.
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PARERE ALLA 14ª COMMISSIONE SUL DOCUMENTO

N. LXXXVII, n. 4

La Commissione,

esaminato il documento in titolo per le parti di competenza,

rilevato come l’azione condotta dall’Italia nell’ambito dell’Unione
Europea nel corso del 2003 sia stata guidata dalla volontà di procedere
nella realizzazione della cosiddetta strategia di Lisbona, volta a dare im-
pulso al processo di modernizzazione ed integrazione del sistema econo-
mico europeo, con la finalità di incrementare sia la produttività e la com-
petitività che l’occupazione;

preso atto del riconoscimento ottenuto con l’adozione formale di
un piano, proposto dall’Italia, finalizzato a sostenere l’economia attraverso
il rilancio degli investimenti infrastrutturali, nel cui ambito si prevede
l’avvio a breve termine di progetti, tra i quali risultano di particolare ri-
lievo quelli per la realizzazione di infrastrutture per le interconnessioni
elettriche con i partner transalpini e dei gasdotti con l’Algeria e la Grecia;

considerato come in più occasioni sia stata ribadita l’importanza
strategica della politica industriale quale elemento «orizzontale» da porre
a fondamento per l’elaborazione delle iniziative e dell’azione europea;

apprezzato l’impegno per migliorare il funzionamento del mercato
interno, anche nell’ottica di stimolare la produttività e la competitività
delle imprese, facilitando gli investimenti nel settore della ricerca e del-
l’innovazione tecnologica;

preso atto delle iniziative compiute nel settore energetico, finaliz-
zate a portare a compimento i processi di liberalizzazione in atto, garan-
tendo al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti, il migliora-
mento della competitività, la tutela dell’ambiente;

condivisa la necessità di arrivare quanto prima ad una riforma delle
politiche di coesione economica e sociale che abbia come obiettivo la cre-
scita delle regioni in difficoltà;

valutati positivamente i passi compiuti in tema di navigazione sa-
tellitare, con particolare riferimento all’intesa raggiunta sul problema della
sovrapposizione del segnale Galileo sul codice militare del sistema GPS,

esprime parere favorevole.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

241ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

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 del 24 marzo
scorso.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, ricorda che il 26 marzo si è tenuto lo sciopero generale indetto dalle
confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL: chiede pertanto al Ministro
se, dopo tale importante scadenza, il Governo non ritenga opportuno per-
venire in tempi brevi ad una convocazione delle organizzazioni sindacali,
per aprire una nuova fase di consultazione sulle tematiche economico-so-
ciali e previdenziali.

Il ministro MARONI fa presente che la prevista convocazione delle
parti sociali sarà comunque incentrata su tematiche diverse rispetto a
quelle oggetto del disegno di legge n. 2058, all’esame della Commissione.
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Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emen-
damenti e sub-emendamenti all’articolo 1 sui quali, nella precedente se-
duta, hanno espresso il loro parere il relatore e il rappresentante del Go-
verno.

Dopo che il senatore BATTAFARANO (DS-U) ha dichiarato prelimi-
narmente di fare propri, per la odierna seduta, al fine di evitarne la dichia-
razione di decadenza per assenza dei proponenti, tutti gli emendamenti
sottoscritti dai senatori Malabarba e Pagliarulo, impossibilitati ad essere
presenti, gli emendamenti 1.42 e 1.7, entrambi soppressivi dell’articolo
1, sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, a nome del gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/74, evidenziando preliminarmente che, nel testo normativo all’esame
della Commissione, la commistione tra parti con valenza immediatamente
prescrittiva e norme di delega costituisce un fattore di confusione e non
favorisce certo la comprensibilità dell’articolato.

L’articolo 1-bis dell’emendamento governativo 1.0.1 – prosegue l’o-
ratore – non è idoneo a fornire adeguate garanzie in ordine ai diritti acqui-
siti dei lavoratori che abbiano maturato il diritto al pensionamento entro il
31 dicembre 2007, in quanto la disposizione normativa in questione po-
trebbe essere abrogata da un successivo provvedimento legislativo.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i
sub-emendamenti 1.0.1/120, 1.0.1/74, 1.0.1/3 e 1.0.1/35, tutti soppressivi
dell’articolo 1-bis, di cui all’emendamento 1.0.1 del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i sub-emendamenti
1.0.1/8, 1.0.1/10, 1.0.1/7, 1.0.1/9 1.0.1/11, 1.0.1/13, 1.0.1/15, 1.0.1/16,
1.0.1/17, 1.0.1/18, 1.0.1/19, 1.0.1/20, 1.0.1/62, 1.0.1/63, 1.0.1/114 e
1.0.1/78.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi i sub-emen-
damenti 1.0.1/55 e 1.0.1/54.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il rappresentante
del Governo si era riservato di esprimere in fase successiva il proprio pa-
rere sul sub-emendamento 1.0.1/53.

Dopo che il ministro MARONI ha espresso il parere favorevole sul
sub-emendamento 1.0.1/53, lo stesso, posto ai voti, viene accolto dalla
Commissione.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, a nome del gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/75, evidenziando che l’avverbio «liberamente» contenuto al comma
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3 dell’articolo 1-bis, – introdotto con l’emendamento governativo 1.0.1 –
risulta del tutto superfluo e ridondante.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, a nome del
gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emenda-
mento 1.0.1/121, sottolineando che le forze politiche di maggioranza –
strenue sostenitrici, nella passata legislatura, delle ragioni della semplifica-
zione e della chiarezza normativa –, introducono ora nel testo all’esame
un termine assolutamente pletorico.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, vengono respinti i
sub-emendamenti 1.0.1/75 e 1.0.1/121.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i
sub-emendamenti 1.0.1/76 e 1.0.1/122, anch’essi di identico tenore.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, a nome del gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/77, evidenziando che l’articolo 1-ter, contenuto nell’emendamento
governativo 1.0.1, altera l’impostazione di fondo della legge n. 335 del
1995, e incide altresı̀ su diritti acquisiti dei lavoratori, in modo del tutto
insostenibile sul piano sociale.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, a nome del
gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sui sub-
emendamenti soppressivi dell’articolo 1-ter, contenuto nell’emendamento
governativo 1.0.1, sottolineando che quest’ultimo, nell’innalzare i requisiti
anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento – per un lasso di
tempo suscettibile di giungere fino a circa sei anni, considerati anche gli
effetti del dimezzamento delle cosiddette «finestre», prefigurato nel sub-
emendamento governativo 1.0.1/1000 – stravolge l’impostazione di fondo
sottesa alla legge n. 335 del 1995, incentrata su principio della flessibilità
dell’età del pensionamento.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i sub-emendamenti
1.0.1/77, 1.0.1/123, 1.0.1/22 e 1.0.1/38, tutti soppressivi dell’articolo 1-
ter, di cui all’emendamento governativo 1.0.1.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i sub-
emendamenti 1.0.1/37 e 1.0.1/36.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti i sub-emendamenti
1.0.1/81 e 1.0.1/124, entrambi soppressivi del comma 1 dell’articolo 1-ter;
posti separatamente ai voti, sono altresı̀ respinti i sub-emendamento 1.0.1/
39 e 1.0.1/1000/2.
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Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) preannuncia, a nome del
gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emenda-
mento 1.0.1/65, che, a garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità
del sistema pensionistico obbligatorio, prevede una rideterminazione su
base quinquennale del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo
1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, sulla base dei parametri costituiti
dall’andamento effettivo del tasso di variazione del prodotto interno lordo
rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione, nonché dall’a-
spettativa media di vita della popolazione. In tal modo, è possibile infatti
pervenire ad un innalzamento dell’età media di pensionamento su base vo-
lontaria.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/65 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i sub-
emendamenti 1.0.1/66 e 1.0.1/67.

Vengono poi dichiarati decaduti, stante l’assenza del proponente, i
sub-emendamenti 1.0.1/118 e 1.0.1/116.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto il sub-emendamento
1.0.1/1000/48.

La senatrice PILONI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo politico
di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.0.1/1000/8,
evidenziando che la finalità di stabilizzare la spesa previdenziale attra-
verso le misure all’esame, enunciata nell’alinea dell’articolo 1-ter del
sub-emendamento governativo 1.0.1/1000, è in palese contraddizione ri-
spetto alle intenzioni effettive dell’Esecutivo, che, mosso da una logica
meramente di cassa, intende pervenire, con l’approvazione del disegno
di legge n. 2058, ad una riduzione del debito pubblico.

Anche alla luce delle risultanze della relazione tecnica di accompa-
gnamento del sub-emendamento governativo 1.0.1/1000, appare infatti
plausibile la tesi in base alla quale la riduzione della pressione fiscale,
più volte prospettata dal Presidente del Consiglio e posta al centro del pro-
gramma del Governo in carica, verrà compensata attraverso un’iniqua ri-
duzione della spesa previdenziale, operata attraverso l’elevazione dei re-
quisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, a nome del gruppo
politico di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.0.1/
1000/8, osservando che l’elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi
prefigurata dall’Esecutivo reca un rilevante pregiudizio esclusivamente ai
lavoratori dipendenti, e soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori precoci.

Il testo normativo in esame, inoltre, non chiarisce se la verifica pre-
vista per il 2013 abbia carattere aggiuntivo o sostitutivo di quella prefigu-
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rata per il 2005 dalla legge n. 335 del 1995; su tale questione, occorre-
rebbe un pronunciamento definitivo da parte del Governo.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/3 e 1.0.1/1000/8, entrambi soppressivi del comma 1 dell’arti-
colo 1-ter.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) preannuncia, a nome del
gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/69, che individua nell’andamento effettivo del tasso di
variazione del PIL, rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribu-
zione nonché nell’aspettativa media di vita i parametri in base ai quali
deve essere effettuata la revisione dei coefficienti di trasformazione per
il calcolo degli importi pensionistici, a seguito della verifica prevista dalla
legge n. 335 del 1995 per il 2005.

Ai commi 1-bis e 1-ter del sub-emendamento in votazione vengono
attribuite ai lavoratori ragionevoli ed equilibrate facoltà di opzione, in am-
bito previdenziale, mentre al comma 1-quater vengono delineate discipline
speciali per talune categorie.

Nonostante l’enfasi posta da taluni esponenti dell’Esecutivo e della
maggioranza sulla improcrastinabilità di un intervento di riforma per sal-
vaguardare soprattutto i diritti delle giovani generazioni, in realtà l’impo-
stazione di fondo della disciplina all’esame risulta incompatibile con tale
finalità, poiché persegue esclusivamente un obiettivo di riduzione della
spesa.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, a nome del
gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/69.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/1000/69 viene respinto.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia il voto favorevole
della sua parte politica sul sub-emendamento 1.0.1/1000/12: la disposi-
zione soppressiva contenuta nello stesso è finalizzata infatti a rendere
più chiare e più veritiere le enunciazioni circa le finalità dell’intervento
di riforma, contenute nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1-ter, conside-
rato che la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale viene già
adeguatamente garantita per effetto delle misure adottate a tal fine nel
corso degli anni Novanta, e che le stime dell’Esecutivo relative alla cosid-
detta «gobba previdenziale» risultano del tutto incongrue e strumentali.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/12 e 1.0.1/1000/13. Il sub-emendamento 1.0.1/1000/47 viene
dichiarato decaduto per l’assenza del proponente.
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Successivamente, il senatore FABBRI fa proprio il sub-emendamento
1.0.1/1000/46, che, posto ai voti, viene respinto.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/40 e 1.0.1/86.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, a nome del
gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/49, chiedendo altresı̀ al Ministro Maroni di chiarire se la
verifica prevista dalla legge n. 335 del 1995 per il 2005, finalizzata alla
revisione dei coefficienti di trasformazione, sia da considerarsi abrogata
dalla disciplina introdotta dal Governo in relazione al disegno di legge
in titolo, o se viceversa la stessa si aggiunga alla verifica prevista, nel-
l’ambito del sub-emendamento governativo 1.0.1/1000, per il 2013.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) preannuncia, anche a nome
del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole al sub-emen-
damento 1.0.1/1000/49, precisando preliminarmente che l’atteggiamento
assunto dai gruppi politici dell’opposizione durante l’iter procedurale in
questione non è mai stato orientato in una prospettiva ostruzionistica. L’at-
tenzione riservata al destino della verifica prevista del 2005 non ha per-
tanto un significato strumentale, ma investe una questione centrale del di-
battito in corso: data l’imminenza di tale scadenza, sarebbe stato preferi-
bile infatti attendere le risultanze della stessa, prima di mettere mano ad
un discutibile riassetto del sistema previdenziale, che altera ingiustificata-
mente l’impostazione del riordino attuato nel corso degli anni Novanta.

In realtà, le scelte assunte dall’Esecutivo lasciano intravedere l’inten-
zione di aggiungere surrettiziamente gli interventi di modifica dei coeffi-
cienti di trasformazione, conseguenti alla verifica del 2005, a quelli volti
all’elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi, i quali , tra l’altro, co-
stituiscono l’oggetto della verifica prevista per il 2013. È opportuno che il
Governo chiarisca i propri intendimenti in relazione a tale profilo.

Il ministro MARONI conferma quanto da lui affermato in proposito,
in una precedente seduta della Commission: ad avviso del Governo, la ve-
rifica prevista per il 2013 assorbe quella del 2005, contemplata dalla legge
n. 335 del 1995.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, anche a nome del
gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/9, sottolineando i rilevanti costi sociali della riforma in
questione, soprattutto per le lavoratrici.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/49 e 1.0.1/1000/9.
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Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i sub-
emendamenti 1.0.1/1000/50, 1.0.1/1000/35 e 1.0.1/1000/85.

La senatrice PILONI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parla-
mentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.0.1/
1000/71, evidenziando che il progetto di riforma all’esame comporta
una sostanziale eliminazione della pensione di anzianità per le lavoratrici,
che, qualora fosse accolta la proposta del Governo, subirebbero un innal-
zamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento tale da farli coinci-
dere con quelli necessari per la pensione di vecchiaia.

Peraltro le lavoratrici difficilmente riescono a maturare i requisiti di
anzianità contributiva di quaranta anni previsti dal sub-emendamento go-
vernativo 1.0.1/1000 in alternativa al requisito anagrafico di sessanta anni,
in quanto, come emerge anche da un recente studio del CNEL, la vita la-
vorativa delle donne è fortemente condizionata dagli impegni familiari:
per una larga percentuale di lavoratrici ciò implica un tardivo inizio del-
l’attività lavorativa e frequenti interruzioni della stessa, con conseguente
oggettiva difficoltà a raggiungere prima dell’età di sessanta anni la soglia
di anzianità contributiva di quaranta anni.

Posto ai voti il sub-emendamento 1.0.1/1000/71 viene respinto.

Il senatore VIVIANI (DS-U) preannuncia il voto della sua parte po-
litica a favore del sub-emendamento 1.0.1/1000/51, atteso che la disciplina
di cui all’articolo 1-ter del sub-emendamento governativo 1.0.1/1000 ri-
sulta incompatibile con i moduli lavorativi flessibili introdotti dalla legge
n. 30 del 2003, rendendo altresı̀ particolarmente difficile l’esercizio da
parte dei lavoratori del diritto alla sicurezza sociale, costituzionalmente
garantito.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i
sub-emendamenti 1.0.1/1000/51 e 1.0.1/1000/10.

Posto ai voti, viene poi respinto il sub-emendamento 1.0.1/1000/11.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, a nome del gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/1000/14, che è volto a ridurre gli effetti pregiudizievoli conseguenti
all’intervento di riforma all’esame, escludendo dall’ambito di applicabilità
dello stesso le lavoratrici e i lavoratori cosiddetti precoci.

La senatrice PILONI (DS-U) preannuncia che i senatori del gruppo
Democratici di sinistra-l’Ulivo voteranno a favore del sub-emendamento
1.0.1/1000/14, precisando che la disciplina prospettata dal Governo risulta
fortemente pregiudizievole per le donne, nonché per i lavoratori precoci.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/1000/14 viene respinto.
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Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i
sub-emendamenti 1.0.1/1000/38 e 1.0.1/84.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Go-
verno si erano riservati nella precedente seduta di esprimere in fase suc-
cessiva il proprio parere sui sub-emendamenti 1.0.1/1000/37 e 1.0.1/83.

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) esprime parere contrario
sui sub-emendamenti 1.0.1/1000/37 e 1.0.1/83, che introducono misure
particolarmente onerose sul piano economico-finanziario, e contengono di-
sposizioni di copertura incompatibili con le linee di politica economica
perseguita dalla coalizione governativa.

Il ministro MARONI dichiara di conformarsi al parere espresso dal
relatore.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) si duole per il parere contrario
espresso dal relatore e dal Ministro, preannunciando a nome del gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/1000/37.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia il voto favorevole
della sua parte politica sul sub-emendamento 1.0.1/1000/37, valutando
congrua e logica la disciplina contemplata nell’ambito dello stesso e fa-
cendo altresı̀ presente che il Governo, ove condivida la proposta di modi-
fica avanzata, ha sempre la facoltà di individuare forme di copertura di-
verse.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) preannuncia, a nome del gruppo par-
lamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.0.1/
1000/37, sottolineando che la disciplina contenuta nello stesso risulta com-
patibile con la logica complessiva del sistema previdenziale, alla stregua
delle normative attualmente vigenti.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/37 e 1.0.1/83.

Successivamente, con votazione congiunta, vengono respinti i sub-
emendamenti 1.0.1/1000/39 e 1.0.1/85.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/52 e 1.0.1/1000/15, entrambi soppressivi della lettera b) del
comma 1, di cui al sub-emendamento governativo 1.0.1/1000.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia a nome del gruppo
parlamentare di appartenenza,il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/1000/53, sottolineando che la disciplina contemplata al comma 1,
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lettera b) dell’articolo 1-ter risente di una impostazione di tipo dirigista, in
palese contrasto con i principi liberisti e liberali ai quali l’attuale maggio-
ranza dichiara di ispirarsi.

Posto ai voti, viene respinto il sub-emendamento 1.0.1/1000/53.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) preannuncia, a nome della
sua parte politica, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.0.1/73, che
è volto ad escludere espressamente i lavoratori destinatari di trattamenti
di mobilità lunga dall’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi
per il pensionamento, in modo tale da eliminare qualsivoglia dubbio inter-
pretativo in ordine a tale profilo.

Il ministro MARONI precisa che tale categoria di lavoratori risulta
già esclusa dall’ambito di applicabilità della disciplina in questione.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/73 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i sub-
emendamenti 1.0.1/1000/72 e 1.0.1/1000/54.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, a nome del gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/1000/16.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/1000/16 viene respinto.

Successivamente con separate votazioni la Commissione respinge i
sub-emendamento 1.0.1/1000/17, 1.0.1/1000/36 e 1.0.1/80.

La senatrice PILONI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parla-
mentare di appartenenza, il voto favorevole al sub-emendamento 1.0.1/
1000/18, sottolineando l’incongruità della disciplina contemplata alla let-
tera c) del comma 1 dell’articolo 1-ter, in relazione alle cosiddette «fine-
stre», la disciplina delle quali viene inopportunamente estesa anche ai la-
voratori che hanno raggiunto l’anzianità contributiva di quaranta anni.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/1000/18 viene respinto.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) fa presente che il gruppo De-
mocratici di sinistra-l’Ulivo voterà a favore del sub-emendamento 1.0.1/
1000/55, atteso che attraverso il dimezzamento delle «finestre» si produce
un effetto di ulteriore innalzamento dei requisiti anagrafici di pensiona-
mento.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/1000/55 viene respinto.

Successivamente viene respinto il sub-emendamento 1.0.1/1000/20.
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Dopo che il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) ha preannunciato
il voto favorevole, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, in or-
dine al sub-emendamento 1.0.1/1000/84, lo stesso , posto ai voti, viene re-
spinto.

Successivamente, posto i voti, viene respinto il sub-emendamento
1.0.1/1000/22.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/21 e 1.0.1/1000/56, e, con successiva votazione, viene respinto
il sub-emendamento 1.0.1/1000/57.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia a nome del gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/1000/23, sottolineando la necessità di ampliare le tutele per le cate-
gorie di lavoratori discontinui di cui alla lettera d) dell’articolo 1-ter.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/58 e 1.0.1/1000/23.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) preannuncia che i senatori del gruppo
della Margherita-DL-l’Ulivo voteranno a favore del sub-emendamento
1.0.1/1000/74, che esclude opportunamente dall’ambito di applicabilità
della disciplina di riforma all’esame i lavoratori collocati in mobilità,
quelli destinatari di fondi di solidarietà di settore ed infine i prosecutori
volontari di contribuzione finalizzata al conseguimento della pensione di
anzianità.

Posti ai voti, viene respinto il sub-emendamento 1.0.1/1000/74.

Dopo che la senatrice PILONI (DS-U) ha preannunciato, a nome del
gruppo di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.0.1/
1000/73, relativo ai lavoratori precoci, lo stesso, posto ai voti, viene re-
spinto.

Il senatore TREU (Mar-DL-U), dopo aver richiamato l’attenzione del
Governo sulla tematica dei lavoratori che svolgono attività usuranti, fa
presente che i senatori del gruppo Margherita-DL-l’Ulivo voteranno a fa-
vore del sub-emendamento 1.0.1/1000/75.

Dopo che il ministro MARONI ha precisato che l’articolo 1-ter già
contempla una disciplina speciale per i lavori usuranti, il sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/75, posto ai voti, viene respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Go-
verno si sono riservati, nella precedente seduta, l’espressione del parere
sul sub-emendamento 1.0.1/1000/44.
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Il relatore MORRA (FI) si rimette al Governo per quel che concerne
la prima parte del sub-emendamento 1.0.1/1000/44, esprimendo altresı̀ un
parere contrario in ordine alla disposizione finanziaria di copertura conte-
nuta nella seconda parte dello stesso.

Il MINISTRO esprime parere favorevole sul sub-emendamento 1.0.1/
1000/44, a condizione che lo stesso venga riformulato, in modo tale da
eliminare la disposizione di copertura finanziaria contenuta nella seconda
parte dello stesso.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente la vota-
zione sul sub-emendamento 1.0.1/1000/44, come pure sui sub-emenda-
menti 1.0.1/1000/45, 1.0.1/1000/19, 1.0.1/1000/78, 1.0.1/1000/79 e 1.0.1/
1000/76.

La Commissione conviene.

Rispondendo al alcuni quesiti circa le modalità di prosecuzione del-
l’esame posti dal senatore RIPAMONTI, il quale riterrebbe opportuno non
tenere la seduta notturna già convocata per domani, il PRESIDENTE pro-
pone di procedere all’espressione dei pareri di relatore e rappresentante
del Governo sui restanti emendamenti relativi all’articolo 1 nell’odierna
seduta notturna, rinviando alla seduta già convocata per il pomeriggio di
domani la valutazione della proposta del senatore Ripamonti.

La Commissione conviene.

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il seguito dell’e-
same congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.42

Pagliarulo, Marino, Muzio, Ripamonti

Sopprimere l’articolo.

1.7

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della

legge 31 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «45 per cento»
con le seguenti: «47 per cento».

Compensazione n. 2.

All’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)

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

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

1.0.1/120

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

All’emendamento 1.0.1 sopprimere l’articolo 1-bis.

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 dei 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;

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

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

1.0.1/74

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l’articolo 1-bis.

1.0.1/3

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1 sopprimere l’articolo 1-bis.
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1.0.1/35

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

All’emendamento 1.0.1 sopprimere l’articolo 1-bis.

1.0.1/8

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1 sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dall’anno 2003 l’ulteriore detrazione prevista dal
comma 2 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l’ammontare annuo
del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore
a euro 186 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell’imposta lorda ad esso
corrispondente, diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti, ad un im-
porto annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell’articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Nel caso in cui operi l’elevazione della detrazione d’imposta di cui
al comma 1, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non
sono dovute.

3. Qualora non operi l’elevazione della detrazione d’imposta di cui al
comma 1, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fi-
siche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono
ridotte, nell’ordine, nella misura necessaria ad evitare che l’ammontare an-
nuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non su-
periore a euro 186 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione princi-
pale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti,
ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1
dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2004, al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, all’articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla deter-
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minazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle per-
sone fisiche, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici previ-
sta dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e la maggiora-
zione agli ex combattenti prevista dall’articolo 6 della legge 15 aprile
1985, n. 140, e dall’articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

d-ter) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle
Nazioni unite».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/10
Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1 sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell’apposita gestione sepa-
rata istituita presso l’Inps, ai sensi del comma 26, dell’articolo 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme
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di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le
disposizioni sull’indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio de-
creto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell’indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di
disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero
da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d’opera».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f), è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo
di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/7
Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. In attesa della riforma degli armmortizzatori sociali, la percen-
tuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoc-
cupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 luglio 1939 n. 1272, e successive modificazioni, è elevata
al 60 per cento dal 1º gennaio 2004 è estesa fino a dodici mesi, e fino
a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni».
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Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma l e inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somrne a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

5. Le disposizioni di cui ai cornrni 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/9
Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni
coordinate e continuative)

1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all’ar-
ticolo 47, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1º gennaio 2004, a
quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui
all’articolo 2094 c.c.

2. Per l’intero anno 2004 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito
contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo,
pari all’importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavo-
ratori di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. n. 917 del
1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa di cui al comma 1, lettera c-bis) dell’artcolo 47 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, si appli-
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cano le stesse detrazioni dall’imposta lorda previste per i lavoratori dipen-
denti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all’articolo
13 del medesimo testo unico».

1.0.1/11

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L’ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, provvede, ai fini della verifica del versamento del
contributo di cui al comma 10, dell’articolo 13 della legge 27 marzo
1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a
contatto con l’amianto.

2. Ai fini dell’attuazione del precedente comma l’Inail è autorizzato
all’assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi
a tempo determinato».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"l-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è deterrni-
nata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per
cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra societa collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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1.0.1/13

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai
sensi della lettera d), comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi
di permanenza in tali attività nel periodo 1º gennaio 1998 e 31 dicembre
2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale,
se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di
cui alla lettera a), comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 1º di-
cembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la re-
lativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla medesima let-
tera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite
dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente ar-
ticolo.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contri-
buzione volontaria di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 giugno 2004, fermo restando il
possesso alla data del 31 dicembre 2002 dei relativi requisiti».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma I dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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1.0.1/15

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Importo minimo della pensione a calcolo)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l’importo a calcolo delle pensioni
dirette dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
con decorrenza dal 1º gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad
un quindicesimo dell’importo del trattamento minimo della predetta assi-
curazione vigente al 1º gennaio dell’anno di decorrenza, per ogni anno di
contribuzione da effettivo lavoro in Italia.

2. Per le frazioni di anno l’importo minimo di cui al comma 1 è at-
tribuito in proporzione al numero di settimane.

3. L’importo massimo della pensione a calcolo di cui al presente ar-
ticolo non può eccedere il valore di due volte l’importo del trattamento
minimo.

4. Il sistema di calcolo di cui al presente articolo non si applica alle
pensioni supplementari e ai supplementi di pensione».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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1.0.1/16

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della legge 28 dicem-

bre 2001, n. 448 inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo

in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comun-

que non oltre un terzo dell’importo mensile di cui al comma 1, dei redditi

esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui,

anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta

sostitutiva».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e

successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata

applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-

cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei

commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché

dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del

1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-

guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-

colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a

titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge».



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 61 –

1.0.1/17
Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448 inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo
in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comun-
que non oltre un terzo dell’importo mensile di cui al comma 1».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/18
Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Soppressione del contributo ex ONPI)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 il contributo dovuto dai pensio-
nati a favore dell’Opera nazionale per i pensionati d’Italia, di cui all’arti-
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colo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modifi-
cazioni, è soppresso».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/19

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 3, al numero 2) dell’articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal
primo gennaio 1996, dell’assegno vitalizio di benemerenza ai perseguitati
politici antifascisti di cui all’articolo 4 della legge 24 aprile 1967,
n. 261"».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".
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2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/20

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2, dell’articolo 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sostituire le parole: "dieci anni", con le seguenti: "cinque anni".

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".
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5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/62

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Miglioramento dei trattamenti pensionistici ai superstiti)

1. Per i decessi di assicurato avvenuti dal 1º dicembre 2003 in poi la
pensione ai superstiti è determinata con criteri stabiliti dall’articolo 2,
commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liqui-
date in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 15,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma con-
tributiva ovvero con una quota di pensine contributiva.

2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1º dicembre 2003, la pen-
sione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con
effetto dal 1º gennaio 2004.

3. All’articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è ag-
giunto il seguente capoverso:

"Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti
che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti".

4. All’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ag-
giunta in fine, la seguente frase:

"Ai fini del divieto di cumulo di cui al presente comma non si tiene
conto dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici".

5. Il terzo comma dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, è soppresso.

6. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, è
sostituito dal seguente:

"3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel
caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione di cui ai commi
stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione la cui integrazione
garantisce il trattamento complessivo più favorevole. La scelta del tratta-
mento da integrare viene operata una sola volta, all’atto della liquidazione
delle seconda pensione da integrare al minimo; per i soggetti titolari di
due o più pensioni con decorrenza anteriore al 1º gennaio 2004 la scelta
viene operata al 1º gennaio 2004".
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7. Il comma terzo dell’articolo 22 della legge 11 luglio 1965, n. 903,
è sostituito dal seguente:

"3. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento
del decesso e non prestino lavoro retribuito, ovvero prestino lavoro retri-
buito dal quale ricavano un reddito annuo non eccedente l’importo annuo
del trattamento minimo in vigore al 1º gennaio di ciascun anno dell’assi-
curazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorato del
trenta per cento, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21
anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la du-
rata del corso legale, ma non oltre il 26º anno di età, qualora frequentino
l’Università"».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/63

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo
1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che ri-
conosca l’estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che ab-
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biano contratto malattia da esposizione all’amianto, e ai quali sia stata li-
quidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della pre-
detta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento una tantum, l’importo di
euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 di-
cembre di ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, con onere a carico
del Fondo nazionale per le vittime dell’amianto».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/114

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto)

1. Al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci
anni" sono soppresse».
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Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/78

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-bis, al comma 1, so-

stituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre
2008».

1.0.1/55

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole:

«trattamento pensionistico di anzianità» con le seguenti: «trattamento pen-
sionistico di vecchiaia o di anzianità».
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1.0.1/54

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole:

«alla data di cui al comma 1» con le seguenti: «alla data di entrata in vi-
gore della presente legge».

1.0.1/53

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 3, sopprimere le pa-

role: «in possesso della certificazione» e «successiva alla certificazione
stessa».

1.0.1/75

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

Turroni, Zancan

All’emendamento punto A) 1.0.1, all’articolo 1-bis, al comma 3, sop-
primere la parola: «liberamente».

1.0.1/121

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

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-bis, comma 3, sopprimere la

parola: «liberamente».

1.0.1/76

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-bis, comma 3, in fine,

sopprimere le parole da: «indipendentemente da ogni modifica» fino alla
fine del comma.
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1.0.1/122

Montagnino, Di Siena, Ripamonti, Pagliarulo, Viviani, Battafarano,

Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-bis, comma 3, sopprimere le
parole: «indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva
alla certificazione stessa».

1.0.1/77

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l’articolo 1-ter.

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».

1.0.1/123

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

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

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
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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 Repub-
blica 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.

1.0.1/22

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

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

1.0.1/38

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

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

1.0.1/37

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-ter con il seguente:

«1-ter.

1. L’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è sop-
presso».



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 71 –

1.0.1/36

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-ter, con il seguente:

«1-ter.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti dei lavo-
ratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previ-
denziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, com-
presi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto frui-
scano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risolu-
zione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Al fine del recepimento delle sentenze della Corte costituzionale che allar-
gano i benefici a tutte le categorie di lavoratori esposti all’amianto, ai la-
voratori che hanno fatto la domanda di riconoscimento dell’esposizione e
dei benefici previdenziali o che la faranno prima dell’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 296,
o che hanno in corso una causa legale per il medesimo motivo, continua
ad applicarsi l’articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, come
sostituito dalla legge n. 271 del 1993. All’onere relativo all’applicazione
del presente comma, valutato in 200 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui al-
l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

1.0.1/81

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, sopprimere il
comma 1.

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, cui si provvede nel limite mas-
simo 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
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 30 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».

1.0.1/124

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

Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, sopprimere il comma 1.

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

1.0.1/39

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti

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

guenti:

1. Il CNEL istituisce una Commissione composta da rappresentanti
del Ministero del lavoro e delle organizzazioni sindacali con il compito
di formulare l’elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti pre-
videnziali, ma a carico della fiscalità generale, al fine di garantire la de-
finitiva separazione della spesa per la previdenza da quello per l’assi-
stenza.

1-bis. L’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della
medesima, sono gestite da un unico ente pubblico di previdenza, dotato di
autonoma gestione finanziaria, a cui sono iscritte tutte le categorie di la-
voro dipendente e autonomo, pubblico e privato.

Il sistema di previdenza è finanziato dai contributi sui redditi da la-
voro e dai contributi a carico dei datori di lavoro calcolati sul rispettivo
margine operativo lordo, nonché sui trasferimenti dello Stato a sostegno
delle categorie più deboli e di eventuali agevolazioni contributive.

Le aliquote contributive dei lavoratori sono allineate gradualmente a
quelle vigenti nel settore industriale e sono calcolate su tutti gli elementi
di retribuzione. Le imprese versano annualmente al fondo pensioni, con
acconti mensili calcolati sulla base del bilancio dell’anno precedente,
una aliquota contributiva pari al proprio margine operativo lordo e alla va-
riazione della produttività nazionale complessiva, riducendo ponderata-
mente le aliquote calcolate sul monte salari in misura che assicuri comun-
que l’equilibrio di gestione dell’ente.

1-ter. Il pensionamento di vecchiaia è fissato a 60 anni di età per gli
uomini e per le donne, fatto salvo per lavoratori addetti ad attività usuranti
e nocive.

1-quater. Il Governo è delegato ad emanare norme che consentano al
lavoratore, compiuti i 55 anni di età, di richiedere il trattamento di pen-
sione con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, calcolati con il si-
stema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento an-
nuo.

1-quinquies. Sono considerati validi al fine del computo integrale
delle annualità contributive anche i periodi di disoccupazione involontaria
derivante da lavoro intermittente e da periodi di non occupazione coperti
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da indennità di disoccupazione o da salario sociale fino ad un massimo di
5 anni, e il relativo onere è posto a carico della fiscalità generale.

1-sexies. L’assegno pensionistico massimo non può essere superiore
a dieci volte l’assegno pensionistico minimo, fissato al 1º gennaio 2004

in 516,46 euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica sa-
lariale.

1-septies. Dal 1º gennaio 2004 le pensioni e gli assegni sociali e di
inabilità inferiori ai 2000 euro mensili sono aumentati di 100 euro mensili.

1-octies. Dal 1º gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche sono su-
bordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento, dal red-
dito è esclusa la casa di abitazione.

1-nonies. A partire dal 1º gennaio 2004, si proceda all’assunzione a
tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al ser-
vizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e di un congruo numero di personale destinato all’attività degli enti di pre-
videnza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e suc-
cessive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di
blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1:

alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite

dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2:

all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera

b) del comma 1 dell’articolo 1, 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 capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

vv) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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ww) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461».

1.0.1/1000/2

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

Sostituire il subemendamento 1.0.1/1000 con il seguente:

«(Misure a garanzia del sistema pensionistico pubblico)

1. Il CNEL istituisce una Commissione composta da rappresentanti
del Ministero del lavoro e delle organizzazioni sindacali con il compito
di formulare l’elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti pre-
videnziali, ma a carico della fiscalità, al fine di garantire la definitiva se-
parazione della spesa per la previdenza da quello per l’assistenza.

2. L’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della mede-
sima, sono gestite da un unico ente pubblico di previdenza, dotato di auto-
noma gestione finanziaria, a cui sono iscritte tutte le categorie di lavoro
dipendente e autonomo, pubblico e privato. Il sistema di previdenza è fi-
nanziato dai contributi sui redditi da lavoro e dai contributi a carico dei
datori di lavoro calcolati sul rispettivo margine operativo lordo, nonché
sui trasferimenti dello Stato a sostegno delle categorie più deboli e di
eventuali agevolazioni contributive. Le aliquote contributive dei lavoratori
sono allineate gradualmente a quelle vigenti nel settore industriale e sono
calcolate su tutti gli elementi di retribuzione. Le imprese versano annual-
mente al fondo pensioni, con acconti mensili calcolati sulla base del bilan-
cio dell’anno precedente, una aliquota contributiva pari al proprio margine
operativo lordo e alla variazione della produttività nazionale complessiva,
riducendo ponderatamente le aliquote calcolate sul monte salari in misura
che assicuri comunque l’equilibrio di gestione dell’ente.

3. Il pensionamento di vecchiaia è fissato a sessanta anni di età per
gli uomini e per le donne, fatto salvo per lavoratori addetti ad attività usu-
ranti e nocive.

4. Il Governo è delegato ad emanare norme che consentano al lavo-
ratore, compiuti i cinquantacinque anni di età, di richiedere il trattamento
di pensione con un’anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, cal-
colati con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2
per cento annuo.

5. Sono considerati validi al fine del computo integrale delle annua-
lità contributive anche i periodi di disoccupazione involontaria derivante
da lavoro intermittente e da periodi di non occupazione coperti da inden-
nità di disoccupazione o da salario sociale fino ad un massimo di cinque
anni, e il relativo onere è posto a carico della fiscalità generale.
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6. L’assegno pensionistico massimo non può essere superiore a dieci
volte l’assegno pensionistico minimo, fissato al 1º gennaio 2004 in 516,46
euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica salariale.

7. Dal 1º gennaio 2004 le pensioni e gli assegni sociali e di inabilità
inferiori ai 2.000 euro mensili sono aumentati di 100 euro mensili.

8. Dal 1º gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche sono subordinate
agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento, dal reddito è
esclusa la casa di abitazione.

9. A partire dal 1º gennaio 2004, si proceda all’assunzione a tempo
indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio
ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
di un congruo numero di personale destinato all’attività degli enti di pre-
videnza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e suc-
cessive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di
blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1), lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite

dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

All’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)
del comma 1 dell’articolo 1, 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:

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

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

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

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

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

ccc) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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ddd) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/65

Treu, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

All’emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1
con il seguente:

«1. L’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è so-
stituito dal seguente:

"11. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distribu-
tiva del sistema pensionistico obbligatorio, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale
di cui al comma 44, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavora-
tori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e previa acquisi-
zione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, ridetermina
ogni cinque anni il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6, sulla
base dell’andamento effettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle
dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale e dell’aspetta-
tiva media di vita della popolazione all’età del pensionamento, come risul-
tante dalle rilevazioni demografiche effettuate dall’ISTAT"».

1.0.1/66

Battafarano, Treu, Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

All’emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1
con il seguente:

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distributiva
del sistema pensionistico obbligatorio, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la riderminazione del coefficiente di trasfor-
mazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il si-
stema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è effettuata ogni cinque anni, sulla base dell’andamento ef-
fettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi
soggetti a contribuzione previdenziale e dell’aspettativa media di vita della
popolazione all’età del pensionamento, come risultante dalle rilevazioni
demografiche effettuate dall’ISTAT».



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 78 –

1.0.1/67

Ripamonti, Battafarano, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

All’emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1

con il seguente:

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distributiva
del sistema pensionistico obbligatorio, la rideterminazione del coefficiente
di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici se-
condo il sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 11, della legge
8 agosto 1995, n. 335, tiene conto dell’andamento effettivo del tasso di
variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribu-
zione previdenziale, nonché delle variazioni circa l’aspettativa media di
vita della popolazione all’età del pensionamento, come risultanti dalle ri-
levazioni demografiche dell’ISTAT».

1.0.1/118

Crinò

All’emendamento 1.0.1, sostituire il comma 1 dell’articolo 1-ter con
il seguente:

«1. Al fine di garantire l’adeguatezza del sistema pensionistico e sal-
vaguardare la sua capacità di realizzare gli obiettivi sociali di fornire red-
diti sicuri e adeguati, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità delle fi-
nanze pubbliche e la solidarietà intergenerazionale, il diritto per l’accesso
ai trattamenti di pensione di anzianità dei lavoratori iscritti all’assicura-
zione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
ed alle forme sostitutive ed esclusive si consegue, a prescindere dall’età
anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indi-
cati nella tabella B, colonna 2, di cui al comma 26, dell’articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. A decorrere dal
1º gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità, nella fase transitoria,
è conseguibile al raggiungimento, fermo restando il requisito dell’anzia-
nità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, dei requisiti di età
anagrafica indicati nella tabella A allegata alla presente legge. Con effetto
dal 1º gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento delle ge-
stioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle ge-
stioni autonome dell’INPS, nonché dei soggetti che non risultino iscritti ad
altre forme obbligatorie tenuti all’iscrizione alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono elevate
fino al raggiungimento di 20 punti percentuali. La verifica degli obiettivi
quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui all’allegata
tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è fissata per l’anno 2004».
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All’emendamento 1.0.1, alla Tabella A (art. 1-ter, comma 1)

Anno Età Anagrafica

2008 58

2009 58

2010 59

2011 59

2012 in poi 60

1.0.1/116

Crinò

All’emendamento 1.0.1, sostituire il commna 1 dell’articolo 1-ter con
il seguente:

«1. Al fine di garantire l’adeguatezza del sistema pensionistico e sal-
vaguardare la sua capacità di realizzare gli obiettivi sociali di fornire red-
diti sicuri e adeguati, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità delle fi-
nanze pubbliche e la solidarietà intergenerazionale, il diritto per l’accesso
ai trattamenti di pensioni di anzianità dei lavoratori iscritti all’assicura-
zione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
ed alle forme sostitutive ed esclusive si consegue, a prescindere dall’età
anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indi-
cati nella tabella B, colonna 2, di cui al comma 26, dell’articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. A decorrere dal
1º gennaio 2008 il diritto alla pensione anticipata di anzianità è consegui-
bile, in via transitoria, al raggiungimento di una quota, fermo restando il
requisito dell’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni,
pari alla somma dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva
indicati nella tabella B, colonna 1, di cui all’articolo 1 comma 26 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, in-
crementata in misura corrispondente al valore risultante dal tasso di varia-
zione della speranza di vita media alla nascita rilevato dall’ISTAT nel pe-
riodo intercorrente tra i due ultimi censimenti della popolazione. Con ef-
fetto dal 1º gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti
alle gestioni autonome dell’lNPS, nonché dei soggetti che non risultino
iscritti ad altre forme obbligatorie tenuti all’iscrizione alla gestione sepa-
rata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
sono elevate fino al raggiungimento di 20 punti percentuali. La verifica
degli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di
cui all’allegata tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è fissata per
l’anno 2004.».
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1.0.1/1000/48

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’articolo 1-ter, come modificato dal subemendamento 1.0.1/1000,
sopprimere i commi 1 e 1-bis.

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) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 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.

1.0.1/1000/3

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della

legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite
dalle altre: «47 per cento».
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COMPENSAZIONE N. 2

All’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)
del comma 1 dell’articolo 1, 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:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/8

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 1.

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 22 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;
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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.

1.0.1/1000/69

Treu, Battafarano, Del Turco, Cambursano, Montagnino, Pizzinato,

Dato, Piloni, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, sostituire i commi

1 e 1-bis con i seguenti:

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distributiva
del sistema pensionistico obbligatorio, entro l’anno 2005 i coefficienti di
trasformazione adottati per il calcolo degli importi pensionistici secondo
il sistema contributivo sono rideterminati secondo le modalità e le proce-
dure concertative di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto
1995, n. 335, tenendo conto dell’andamento effettivo del tasso di varia-
zione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione
previdenziale, nonché delle variazioni circa l’aspettativa media di vita
della popolazione all’età del pensionamento, come risultanti dalle rileva-
zioni demografiche dell’ISTAT.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei coefficienti di
trasformazione rideterminati ai sensi del comma 1, i lavoratori i cui trat-
tamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il metodo contribu-
tivo possono optare tra l’accesso al pensionamento sulla base dei vigenti
requisiti anagrafici e contributivi, con trattamenti calcolati secondo i nuovi
coefficienti, ovvero il prolungamento dell’attività lavorativa almeno per il
periodo necessario ad ottenere un trattamento pensionistico equivalente a
quello che avrebbero conseguito secondo i coefficienti previgenti.

1-ter. Al fine di garantire parità di conseguenze per tutti i lavoratori,
a decorrere dalla medesima data le opzioni di cui al comma 1-bis valgono
anche per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo
il sistema retributivo o misto. A tal fine, ai lavoratori che scelgono di non
prolungare l’attività si applica una ridefinizione dei trattamenti pensioni-
stici in misura equivalente a quella applicata ai lavoratori inseriti nel si-
stema contributivo.

1-quater. Le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente articolo, non si applicano alle
seguenti categorie di lavoratori, per i quali continua a trovare applicazione
la disciplina previgente:
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a) i lavoratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età com-
presa tra i 14 e i 19 anni;

b) i lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legi-
slativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

c) i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge
si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione
del personale;

2) destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) prosecutori volontari di contribuzione previdenziale finaliz-
zata al conseguimento della pensione di anzianità».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede, fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi 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.

1.0.1/1000/12

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere le parole
da: «la sostenibilità finanziaria», fino a: «mediante».

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



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 84 –

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, 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».

1.0.1/1000/13
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, dopo le parole: «me-
diante l’elevazione» aggiungere la seguente: «graduale».

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

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

1.0.1/1000/47

Crinò

Al subemendamento 1.0.1/1000, apportare le seguenti variazioni:

1) Al primo capoverso dell’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere le

parole: «con effetto dal 1º gennaio 2008».

2) Al primo capoverso, sostituire la lettera a) dell’art. 1-ter, comma
1, ivi introdotta con le seguenti:

«a) Con effetto dal 1º gennaio 2008, il diritto per l’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità dei lavoratori dipendenti e autonomi a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e delle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue al
raggiungimento, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva pari
o superiore ai trentacinque anni, dei requisiti di età anagrafica indicati
nella tabella A allegata alla presente legge. È in ogni caso consentito l’ac-
cesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni;

a-bis) il diritto al trattamento pensionistico di anzianità per i lavo-
ratori dipendenti pubblici e privati si consegue anche, oltre che nei casi
previsti dalla lettera a), al raggiungimento di una quota, quale somma
di età anagrafica come indicata nella Tabella A allegata alla presente
legge e di anzianità contributiva pari a trentacinque anni. Tale quota
può essere liberamente calcolata dal lavoratore, a condizione che l’età
anagrafica risulti essere pari o superiore a cinquantasette anni e che l’an-
zianità contributiva non sia inferiore a trentacinque anni;

a-ter) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per i
lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti alle forme previdenziali di
cui all lettera a), il diritto per l’accesso ai trattmenti anticipati di anzianità
si consegue, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e a-bis),
anche:

1) a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento dei requi-
siti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della Tabella A alle-
gata all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

2) oppure, dietro esplicita volontà espressa del lavoratore, se in
possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 86 –

dalla colonna 1, della medesima Tabella B della citata legge n. 335 del

1995 e successive modificazioni e integrazioni, con applicazione delle ri-

duzioni percentuali sull’importo del trattamento pensionistico, secondo le

percentuali di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, per ogni

anno mancante al raggiungimento del requisito contributivo complessivo

di 40 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione

trovano applicazione sino al raggiungimento del 40º anno di anzianità

contributiva;

a-quater) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per

i lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria il di-

ritto alla pensione di anzianità si consegue anche, fermo restando il rag-

giungimento di una anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni e al

compimento del cinquantottesimo anno di età, con le medesime modalità

e riduzioni percentuali sul trattamento di pensione di cui alla precedente

lettera a-bis), punto 2)».

3) All’articolo 1-ter, comma 1, ivi introdotte, sopprimere le lettere b)

e d).

Conseguentemente, all’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il comma

1-bis e dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. A decorrere dall’entata in vigore della presente legge, le ali-

quote contributive di finanziamento dei lavoratori autonomi iscritti all’as-

sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-

stiti gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e degli

iscritti alla gestione separata di cui all’articoio 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbli-

gatorie, sono fissate al 20 per cento».

Tabella A

Art. 1-ter, comma 1, lettera a)

ETÀ ANAGRAFICA
ANNO Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

pubblici e privati iscritti all’INPS

2008 58 59

2009 58 59

2010 59 60

2011 59 60

2012 in poi 60 61
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Tabella B

Art. 1-ter, comma 1, lettera a-ter, numero 2)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici (penalizzazioni)

Anni mancanti
al requisito contributivo Penalizzazioni

di 40 anni

5 9%

4 7%

3 5%

2 3%

1 1%

1.0.1/1000/46

Crinò, Fabbri

Al subemendamento 1.0.1/1000, apportare le seguenti variazioni:

1) Al primo capoverso dell’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere le

parole: «con effetto dal 1º gennaio 2008».

2) Al primo capoverso, sostituire la lettera a) dell’art. 1-ter, comma
1, ivi introdotta, con le seguenti:

«a) Con effetto dal 1º gennaio 2008, il diritto per l’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità dei lavoratori dipendenti e autonomi a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e delle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue al
raggiungimento, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva pari
o superiore ai trentacinque anni, dei requisiti di età anagrafica indicati
nella tabella A allegata alla presente legge. È in ogni caso consentito l’ac-
cesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni;

a-bis) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, fermo
restando quanto previsto dalla lettera a), per i lavoratori dipendenti pub-
blici e privati iscritti alle forme previdenziali di cui alla lettera a) il diritto
per l’accesso ai trattamenti anticipati di anzianità si consegue, anche:

1) a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento dei requi-
siti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della Tabella B alle-
gata all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

2) oppure, dietro esplicita volontà espressa del lavoratore, se in
possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti
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dalla colonna 1, della medesima Tabella B della citata legge n. 335 del

1995 e successive modificazioni e integrazioni, con applicazione delle ri-

duzioni percentuali sull’importo del trattamento pensionistico, secondo le

percentuali di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, per ogni

anno mancante al raggiungimento del requisito contributivo complessivo

di 40 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione

trovano applicazione sino alla maturazione del 40º anno di anzianità con-

tributiva;

a-ter) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, oltre a

quanto previsto dalla lettera a), per i lavoratori autonomi iscritti all’assi-

curazione generale obbligatoria il diritto alla pensione di anzianità si con-

segue anche, fermo restando il raggiungimento di una anzianità contribu-

tiva non inferiore ai 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno

di età, con le medesime modalità e riduzioni percentuali sul trattamento di

pensione di cui alla precedente lettera a-bis), punto 2)».

3) All’articolo 1-ter, comma 1, ivi introdotte, sopprimere le lettere b)

e d).

Conseguentemente, all’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il comma

1-bis e dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. A decorrere dall’entata in vigore della presente legge, le ali-

quote contributive di finanziamento dei lavoratori autonomi iscritti all’as-

sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-

stiti gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e degli

iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbli-

gatorie, sono fissate al 20 per cento».

Tabella A

(Art. 1-ter, comma 1, lettera a)

ETÀ ANAGRAFICA
ANNO Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

pubblici e privati iscritti all’INPS

2008 58 59

2009 58 59

2010 59 60

2011 59 60

2012 in poi 60 61
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Tabella B

(Art. 1-ter, comma 1, lettera a-ter, numero 2)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici (penalizzazioni)

Anni mancanti
al requisito contributivo Penalizzazioni

di 40 anni

5 9%

4 7%

3 5%

2 3%

1 1%

1.0.1/1000/40

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, sosti-

tuire le parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti: «1º gennaio 2009».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, 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 22 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;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».

1.0.1/86

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, al

primo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti:

«1º gennaio 2009».

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 1-ter, comma 1, 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 Repub-

blica 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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1.0.1/1000/49

Piloni, Viviani, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Treu, Dato,

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Pizzinato, Fabris

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere la lettera a).

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) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 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.».

1.0.1/1000/9

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera a).

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
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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, 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.».

1.0.1/1000/50

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
a), sopprimere il primo periodo.

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) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 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;



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 93 –

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.».

1.0.1/1000/35

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, alla Tabella A allegata, alla co-

lonna: «Lavoratori dipendenti pubblici e privati», sostituire i numeri:
«60, 60, 61, 61, 61, 61» con i seguenti: «58, 59, 60, 60, 60, 60» nonché

alla colonna: «Lavoratori autonomi iscritti all’INPS» sostituire i numeri:
«61, 61, 62, 62, 62, 62» con i seguenti: «58, 59, 60, 61, 61, 61».

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 22 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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1.0.1/1000/85

Montagnino

Al subemendamento 1.0.1/1000, la tabella A di cui al comma 1, è sosti-
tuita dalla seguente:

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Anno

iscritti all’INPS iscritti all’INPS

2008 60 61

2009 60 61

2010 60 61

2011 61 62

2012 61 62

2013 61 62

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 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.».

1.0.1/1000/71

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, comma 1, lettera
a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le lavoratrici, i re-
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quisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A sono uniformemente ridotti
di tre anni».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 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.».

1.0.1/1000/51

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

Gruosso, Piloni, Battafarano, Pizzinato, Fabris

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, comma 1, lettera

a), sopprimere il secondo periodo.

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) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 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, 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.».

1.0.1/1000/10

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), sopprimere

l’ultimo periodo.

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, 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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1.0.1/1000/11

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), in fine, sosti-

tuire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «trentotto anni».

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, 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.».

1.0.1/1000/14

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), aggiungere in
fine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui alla presente lettera non si
applicano alle donne e ai lavoratori dipendenti che risultino essere stati
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in
età compresa tra i 14 ed i 19 anni».

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,
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per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniforme-
mente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 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.».

1.0.1/1000/38

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter al comma 1, lettera

a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel computo del requisito di
anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, rientrano
altresı̀ i periodi, quali quelli di malattia e di disoccupazione ordinaria, che
in base alle relative norme vigenti, non sono utili ai fini del consegui-
mento del diritto alla pensione di anzianità».

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 1-ter, comma 1, 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:
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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."».

1.0.1/84
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento del governo 1.0.1, lettera a), all’articolo 1-ter, al
comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel computo
del requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente
comma, rientrano altresı̀ i periodi, quali quelli di malattia e di disoccupa-
zione ordinaria, che in base alle relative norme vigenti, non sono utili ai
fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, 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
seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 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;
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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».

1.0.1/1000/37

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera

a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini del raggiungimento del
requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente
comma, vengono calcolati altresı̀ i contributi da riscatto relativi ai periodi
di studio e i versamenti volontari effettuati dal lavoratore».

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 1-ter, comma 1, 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;

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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1.0.1/83

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1,

dopo il primo periodo aggiungerc il seguente: «Ai fini del raggiungimento
del requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente
comrna, vengono calcolati altresı̀ i contributi da riscatto relativi ai periodi
di studio e i versamenti volontari effettuati dal lavoratore».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applieazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, 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 uniforr-
nemente incrementate del 10 per cento;

d) 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 deereto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

4) articoli 5 e 11-bis del deereto-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) artieolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.0.1/1000/39

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera

a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il requisito di anzianità contri-
butiva di quaranta anni di cui al presente comma, è ridotto a 37 anni per
le categorie che svolgono attività usuranti e viene altresı̀ ridotto, in base ai
periodi di allontanamento dal lavoro, nei confronti delle lavoratrici che ab-
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biano avuto dei figli o che abbiano prestato assistenza a loro familiari con-
viventi».

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 1-ter, comma 1, 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 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."».

1.0.1/85

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1,

dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il requisito di anzianità
contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, è ridotto a 37
anni per le categorie che svolgono attività usuranti e viene altresı̀ ridotto,
in base ai periodi di allontanamento dal lavoro, nei confronti delle lavora-
trici che abbiano avuto dei figli o che abbiano prestato assistenza a loro
familiari conviventi».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
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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 uniforr-
nemente 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 Repub-
blica 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».

1.0.1/1000/52

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

Piloni, Viviani, Pizzinato, Pagliarulo, Fabris

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. al comma 1, sop-

primere la lettera b).

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) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 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, 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.».

1.0.1/1000/15

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

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 20 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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1.0.1/1000/53

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

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. al comma 1, lettera

b), sopprimere il primo capoverso.

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) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 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.».

1.0.1/73

Montagnino, D’Andrea

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 1, secondo pe-
riodo, dopo le parole «legge 8 agosto 1995, n. 335», inserire le seguenti:

«, con l’eccezione dei lavoratori destinatari di trattamenti di mobilità
lunga,».
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Conseguentemente, 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».

1.0.1/1000/72

Cambursano, Treu, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Dato, Di

Siena, Piloni, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. comma 1, lettera
b), sostituire le parole: «è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per
gli uomini» con le seguenti: «rimane fissato a 57 anni di età in corrispon-
denza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 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.».
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1.0.1/1000/54

Pizzinato, Ripamonti, Montagnino, Treu, Dato, Di Siena, Gruosso, Piloni,

Viviani, Battafarano, Fabris, Pagliarulo

Al subemandamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. al comma 1, let-
tera b), sopprimere il secondo capoverso.

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) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 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.».

1.0.1/1000/16

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera b), al secondo

punto, sopprimere in fine le parole: «e, per il periodo successivo, nel
comma 1-bis) indi, sopprimere il comma 1-bis.

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,



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 108 –

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniforme-
mente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 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.».

1.0.1/1000/17

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, dopo la lettera b), ag-
giungere la seguente:

«b-bis) è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’ac-
cesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità
contributiva pari a o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57
anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei
confronti dei lavoratori di cui alla lettera b), per i quali la liquidazione del
trattamento medesimo avviene mediante il calcolo del sistema contribu-
tivo».

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;
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b) sono stabilite nella misura del 22 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.».

1.0.1/1000/36

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, dopo
la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i limiti di età anagrafica stabiliti alla lettera b) a 60 anni
per le donne e a 65 anni per gli uomini, sono ridotti fino a due anni
per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di
cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374».

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 1-ter, comma 1, 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, 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."».

1.0.1/80
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, lettera a), all’articolo 1-ter, al comma 1,

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I limiti di età anagra-
fica stabiliti dal presente articolo a 60 anni per le donne e a 65 anni
per gli uomini, sono ridotti fino a due anni per i lavoratori nei cui con-
fronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, cui si provvede nel limite mas-
simo 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 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;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/1000/18

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera c).

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 22 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.».

1.0.1/1000/55

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

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter al comma 1, lettera

c), sopprimere il primo, il secodo ed il terzo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
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«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) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 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.».

1.0.1/1000/20
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento del Governo 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c)
sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, ai 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, 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.».

1.0.1/1000/19

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), dopo le pa-

role: «e 60 per le donne», aggiungere le seguenti: «e con anzianità con-
tributiva inferiore a quaranta anni,».

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, 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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1.0.1/1000/78

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
c), primo periodo, dopo le parole: «65 per gli uomini e 60 per le donne»,
aggiungere le seguenti: «e con anzianità contributiva inferiore a 40 anni».

Conseguentemente agli eventuali oneri, si provvede fino a concor-
renza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti

disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 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.».

1.0.1/1000/84

Montagnino

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera

c), primo periodo, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» inserire le
seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti at-
tività commerciali ed i coltivatori diretti».

Conseguentemente, alla medesima lettera c), sopprimere il secondo
periodo.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 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;
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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».

1.0.1/1000/22

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), al primo pe-
riodo, sostituire le parole da: «secondo trimestre dell’anno» fino alla fine

del periodo, con le seguenti: «primo quadrimestre dell’anno, possono ac-
cedere al pensionamento al 1º luglio dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni; entro il secondo quadrimestre, possono accedere al
pensionamento al 1º novembre dello stesso anno, se di età pari o superiore
a 57 anni; entro il terzo quadrimestre, possono accedere al pensionamento
al 1º febbraio dell’anno successivo».

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 22 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;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/21

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), al primo pe-
riodo, sostituire le parole da: «secondo trimestre dell’anno» fino alla fine

del periodo con le seguenti: «primo trimestre dell’anno, possono accedere
al pensionamento al 1º luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a
57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al
1º ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il
terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1º gennaio del-
l’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensiona-
mento al 1º aprile dell’anno successivo».

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 22 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.».



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 117 –

1.0.1/1000/56

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

Cambursano, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera

c), primo periodo, sostituire le parole da: «entro il secondo trimestre del-
l’anno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il primo trime-
stre dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1º luglio dello stesso
anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, pos-
sono accedere al pensionamento al 1º ottobre dello stesso anno, se di età
pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1º gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trime-
stre, possono accedere al pensionamento al 1º aprile dell’anno succes-
sivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono sta-

bilite nella misura del 22 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.».

1.0.1/1000/79

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
c), secondo periodo, dopo le parole: «65 per gli uomini e 60 per le
donne», aggiungere le seguenti: «e con anzianità contributiva inferiore a
40 anni».
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Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 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.».

1.0.1/1000/57

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

Cambursano, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera

c), secondo periodo, sostituire le parole: «al pensionamento dal 1º luglio
dell’anno successivo» con le seguenti: «al pensionamento dal 1º gennaio
dell’anno successivo» e le parole: «dal primo gennaio del secondo anno
successivo» con le seguenti: «dal 1º luglio dell’anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della

disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono sta-
bilite nella misura del 22 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;
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g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/58

Grusso, Viviani, Battafarano, Di Siena, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere la lettera d).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della

disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono sta-
bilite nella misura del 22 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.».

1.0.1/1000/23

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

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;
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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.».

1.0.1/1000/74

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, dopo
la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano, ai
lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano
in una delle seguenti condizioni:

1) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione
del personale;

2) destinari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) prosecutori volontari di contribuzione previdenziale finaliz-
zata al conseguimento della pensione di anzianità».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 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;
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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.».

1.0.1/1000/73

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, dopo
la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai la-
voratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i
19 anni».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 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."».
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1.0.1/1000/75

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. comma 1, dopo la
lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai la-
voratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 ago-
sto 1993, n. 374, e successive modificazioni».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 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."».

1.0.1/1000/76

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. comma 1, dopo la

lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai la-
voratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono prose-
cutori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al consegui-
mento della pensione di anzianità».
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Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 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."».

1.0.1/1000/44

Vanzo

Al subemendamento 1.0.1/1000, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico
di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a
35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti
e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che op-
tano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta
sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».

All’onere derivante dall’attuazione della presente norma si provvede
destinando tutti i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalle

misure previste all’articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269
in materia di controllo e revisione delle pensioni di invalidità, convertito,

con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.
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1.0.1/1000/45

Vanzo

Al subemendamento 1.0.1/1000, dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico
di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a
35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti
e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole
del calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta
sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».

All’onere derivante dall’attuazione della presente norma si provvede
destinando tutti i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalle

misure previste all’articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269
in materia di controllo e revisione delle pensioni di invalidità, convertito,

con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

1.0.1/1000

Il Governo

All’emendamento 1.0.1 all’articolo 1-ter, il comma 1, è sostituito dai
seguenti:

«1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pen-
sionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto in-
terno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensiona-
mento, con effetto dal 1º gennaio 2008:

a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità
per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trenta-
cinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per
il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A al-
legata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis.
Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in pre-
senza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta
anni;
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b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il
sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma
20, primo periodo, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60
anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre acce-
dere al pensionamento:

a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requi-
sito di anzianità contributiva pari a quaranta anni;

con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni,
in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º
gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis;

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensio-
namento con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per
i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º
gennaio dell’anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; entro
il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio del-
l’anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione,
con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e
che risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il
primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1º lu-
glio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla data di
conseguimento dei requisiti. Le disposizioni di cui alla presente lettera
non si applicano ai lavoratori in possesso della certificazione di cui al-
l’articolo 1-bis. Per il personale del comparto scuola sono confermate
le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui al-
l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni ri-
ferire ai lavoratori dipendenti di cui al presente e al successivo comma.

1-bis. a decorrere dal 1º gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di
cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incre-
mentari di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi.
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze può essere stabilito il dif-
ferimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui
al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica ve-
rifica, da effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari deri-
vanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultas-
sero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale
da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previ-
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sti dall’applicazione congiunta del comma 1 e del primo periodo del pre-

sente comma».

All’articolo 1-ter, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «comma 1»

con le seguenti: «commi 1 e 1-bis».

All’articolo 1-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo

30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i

requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli

stabiliti dai commi 1 e 1-bis».

Dopo l’articolo 1-quater, inserire il seguente:

«Articolo 1-quinquies.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti

alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi,

nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo

comma 2:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24

della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati

anteriormente al 1º marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensiona-

mento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità

di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui

all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali

siano già intervenuti, alla data del 1º marzo 2004, gli accordi sindacali

previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

2. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensiona-

mento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi,

a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vi-

gente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal pre-

detto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000

domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori

domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti

dalle disposizioni di cui al comma 1».
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Tabella A

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Anno

iscritti all’INPS iscritti all’INPS

2008 60 61

2009 60 61

2010 61 62

2011 61 62

2012 61 62

2013 61 62

1.0.1

Il Governo

A) dopo l’articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)

1. Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requi-
siti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema
contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
predetta normativa vigente e può chiedere all’ente di appartenenza la cer-
tificazione di tale diritto.

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conse-
guimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo del-
l’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla data di cui al
comma 1.

3. Il lavoratore in possesso della certificazione di cui al comma 1 può
liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi
momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al pre-
detto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa suc-
cessiva alla certificazione stessa.

Art. 1-ter.

(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria

del sistema pensionistico obbligatorio)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensio-
nistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno
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lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento,
per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto per l’accesso al tratta-
mento pensionistico di anzianità si consegue, a decorrere dal 1º gennaio
2008, in presenza di un requisito di età inferiore al limite di età stabilito
per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente con un requisito di an-
zianità contributiva pari ad almeno quaranta anni. Per i lavoratori la cui
pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al-
l’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’età minima di
pensionamento è elevata, a decorrere dal 1º gennaio 2008, a 60 anni per le
donne e a 65 per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre
2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva
pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i la-
voratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei
lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo se-
condo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto le-
gislativo 30 aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta spe-
rimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2. Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie
di cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo
dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai re-
gimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi
e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicu-
razione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato a ema-
nare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi,
d’intesa con le parti sociali:

a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di
attività;

b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle cate-
gorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavo-
ratrici madri.

3. Il Governo della Repubblica, in seguito ad eventuali proposte delle
parti sociali intese a indicare, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al
comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008,
sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, rispetto a
quelle indicate al medesimo comma 1, che incidano, anche congiunta-
mente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul
processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante
delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti,
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è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a
quelli determinati dalle disposizioni di cui al comma 1;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo
conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore
delle categorie che svolgono attività usuranti, previa definizione delle
stesse d’intesa con le parti sociali;

d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavo-
ratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19
anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavo-
ratrici madri, d’intesa con le parti sociali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti
previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509; e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al
posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel set-
tore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pen-
sionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo rela-
tivo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della mede-
sima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno
ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a
tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’e-
sercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
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2. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del la-
voratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a
quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data del-
l’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva ma-
turata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del tratta-
mento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al
costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. All’articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è
aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

«i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del
lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’as-
sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di an-
zianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente norma-
tiva;».

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Entro il 30 giugno 2007 il Governo della Repubblica procede alla
verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente ar-
ticolo, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del si-
stema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nu-
cleo di valutazione della Spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma
44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel
primo semestre del 2007 con le Organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano na-
zionale

6. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

B) All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:

q-bis) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a
carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative, non-
ché degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale massimale
non sia inferiore ad un importo pari a 516,46 euro al giorno;

q-ter) eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche,
nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contri-
butiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

q-quater) prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per fa-
miglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasfor-
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mazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale».

Conseguentemente:

1) all’articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
2) all’articolo 1, comma 2, sopprimere le lettere a) e b);
3) all’articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «con l’applicazione

degli incentivi di cui alla lettera b)» con le seguenti: «con l’applicazione
degli incentivi di cui all’articolo 1-quater»;

4) all’articolo 1, comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente ar-
ticolo e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensiona-
mento di cui all’articolo 1-quater, con le necessarie armonizzazioni, al
rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni, gli enti locali e
le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori
e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esi-
genza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico;»

5) all’articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli
1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5»;

6) all’articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «di cui agli articoli
1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5».
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

242ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 20,30.

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 pomeridiana di
oggi.

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto al termine della se-
duta pomeridiana odierna, si passerà all’espressione del parere del relatore
e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sub-emendamenti
riferiti all’articolo 1, per i quali il parere medesimo non è stato espresso
nella seduta di mercoledı̀ 24 marzo.

Il relatore MORRA (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti
1.146, 1.110, 1.268, 1.147, 1.148, 1.73, 1.74, 1.149, 1.266, 1.112, 1.75,
1.150, 1.113, 1.151, 1.154, 1.152, 1.267, 1.118, 1.117, 1.115, 1.116,
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1.71, 1.119, 1.155, 1.269, 1.120, 1.144, 1.145, 1.76, 1.156, 1.157, 1.77,
1.158, 1.159, 1.271 e 1.160.

Dopo che il senatore PETERLINI (Aut) ha sottolineato che la clau-
sola contenuta nell’emendamento 1.9, con la quale sono fatte salve le
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,
costituisce un elemento ricorrente nella legislazione vigente, e meritevole
di essere presa in considerazione anche nell’ambito della trattazione del
disegno di legge n. 2058, il relatore MORRA (FI) esprime parere favore-
vole su tale emendamento, a condizione che esso venga riformulato ag-
giungendo dopo la parola «regioni» le altre: «a statuto speciale».

Il senatore PETERLINI (Aut) aderisce alla richiesta del relatore e ri-
formula conseguentemente l’emendamento 1.9.

Riprendendo la sua esposizione il relatore MORRA (FI) esprime pa-
rere contrario sui seguenti sub-emendamenti ed emendamenti: 1.162,
1.285, 1.163, 1.44, 1.284, 1.98, 1.169, 1.165, 1.287, 1.288, 1.166, 1.167,
1.289, 1.61, 1.168, 1.170, 1.79, 1.172, 1.171, 1.290, 1.173, 1.291, 1.174,
1.175, 1.62, 1.176, 1.43, 1.292, 1.359, 1.376, 1.95, 1.80, 1.45, 1.177,
1.178, 1.179, 1.293, 1.180, 1.294, 1.81 – rispetto al quale risulta del tutto
non condivisibile la copertura finanziaria –, 1.121, 1.122, 1.187, 1.124,
1.181, 1.182, 1.295, 1.183, 1.184, 1.296, 1.123, 1.185, 1.297, 1.186,
1.298, 1.188, 1.299, 1.125, 1.127, 1.126, 1.128, 1.260, 1.264, 1.273,
1.300, 1.46, 1.82, 1.190, 1.189, 1.301, 1.191, 1.84, 1.274, 1.48,
1.1000/39, 1.1000/2, 1.1000/40, 1.302, 1.1000/4, 1.194, 1.47, 1.60,
1.143, 1.272, 1.1000/5, 1.195, 1.261, 1.303, 1.1000/6, 1.196, 1.1000/42,
1.304, 1.1000/57 e 1.13.

Sulle ultime due proposte emendative, prende la parola il senatore
PETERLINI (Aut), primo firmatario di entrambe, per sottolinere la rile-
vanza del principio in esse enunciato. Appare infatti indispensabile, nel
momento in cui si disciplina il trasferimento del TFR maturando alle
forme pensionistiche complementari, valorizzare il ruolo che le regioni
possono svolgere nel consolidamento della previdenza integrativa.

Il relatore MORRA (FI) fa presente al senatore Peterlini che il parere
contrario da lui espresso sulle proposte emendative in discussione è la
conseguenza dell’effetto preclusivo che su di essi deriverebbe dall’accogli-
menti degli emendamenti 1.4, 1.105 e 1.365, sui quali si accinge ad espri-
mere un parere favorevole. Peraltro, a suo parere, le predette proposte
emendative sono ridondanti, in quanto già l’attuale testo dell’articolo
117 della Costituzione prevede che, in materia di previdenza complemen-
tare, sussista una competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Dopo che la sottosegretaria ARMOSINO, interpellata dal senatore
Peterlini, ha dichiarato di condividere il parere espresso dal relatore



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 134 –

MORRA (FI), quest’ultimo, riprendendo la sua esposizione esprime parere
contrario sui seguenti sub-emendamenti ed emendamenti: 1.1000/8, 1.198,
1.1000/44, 1.306, 1.1000/58, 1.14, 1.1000/59, 1.15, 1.1000/60, 1.16,
1.1000/10, 1.1000/9, 1.199, 1.1000/45, 1.307, 1.1000/11, 1.200, 1.57,
1.1000/31, 1.1000/53, 1.1000/37, 1.1000/41, 1.1000/12, 1.202,
1.1000/46, 1.309 e 1.1000/72.

Il senatore PETERLINI (Aut), primo firmatario del sub-emendamento
1.1000/72, richiama l’attenzione sull’opportunità di esplicitare comunque
la possibilità di trasferimento ad altro fondo e la portabilità del TFR e
del contributo del datore di lavoro, decorsi tre anni dall’iscrizione.

Il relatore MORRA (FI) fa presente che la materia è già trattata al-
l’articolo 1, comma 2, lettera g), numero 4 del disegno di legge n. 2058
e, pertanto, il sub-emendamento in discussione appare superfluo. Esprime
quindi parere contrario sui seguenti emendamenti e sub-emendamenti:
1.100, 1.1000/27, 1.1000/3, 1.85, 1.49, 1.192, 1.1000/13, 1.203,
1.1000/48, 1.310, 1.50, 1.1000/38, 1.1000/47, 1.204, 1.51, 1.311 e
1.1000/50. Il parere sul sub-emendamento 1.1000/25, sempre a condizione
che esso venga riformulato con la soppressione della clausola di copertura
finanziaria, è favorevole, cosı̀ come è favorevole il parere sui sub-emen-
damenti 1.1000/35, 1.1000/52, 1.1000/32, 1.1000/73, 1.1000/74, 1.1000/
30, 1.1000/33 e 1.1000/24, a condizione, anche per quest’ultimo, che
venga riformulato con la soppressione della clausola di copertura finanzia-
ria: poiché i predetti sub-emendamenti esprimono concetti analoghi con
formulazioni differenti, occorrerà poi, in fase di votazione, individuare
quelle che appaiono più congrue.

Il parere del relatore è invece contrario sui seguenti emendamenti e
sub-emendamenti: 1.1000/16, 1.1000/70 – il cui contenuto, eccessiva-
mente dettagliato per una disposizione di delega, potrebbe essere preso
in considerazione qualora il proponente lo trasformasse in un ordine del
giorno –, 1.1000/71, 1.1000/49, 1.1000/15, 1.205, 1.312, 1.1000/26,
1.1000/64, 1.20, 1.1000/19, 1.1000/18, 1.1000/14, 1.1000/20, 1.1000/22,
1.1000/23, 1.1000/28, 1.1000/29 e 1.1000/56. Su tale ultimo sub-emenda-
mento, il relatore, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore
MONTAGNINO (Mar-DL-U), fa presente che esso appare in contrasto
con il principio della equiparazione tra fondi chiusi e fondi aperti, che co-
stituisce uno dei punti qualificanti del disegno di legge n. 2058.

Rispondendo a un quesito del senatore PETERLINI (Aut), il relatore
fa presente che il suo avviso contrario sul sub-emendamento 1.1000/65 si
motiva in base all’esigenza di valorizzare il carattere privatistico della pre-
videnza complementare, che si affianca a quella pubblica con caratteristi-
che diverse da essa, in quanto comporta decisioni di investimento e valu-
tazioni del rischio ad esso connesse.

Il senatore PETERLINI (Aut) auspica che il relatore modifiche il pa-
rere contrario testé espresso sul sub-emendamento 1.1000/65, poiché, a
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suo avviso, senza adeguate garanzie, i lavoratori saranno molto restii a
conferire il TFR maturando ai fondi pensione, con conseguente grave pre-
giudizio per lo sviluppo della previdenza complementare.

Riprendendo la sua esposizione il relatore MORRA (FI) esprime pa-
rere contrario sui sub-emendamenti 1.1000/66, 1.1000/67, 1.1000/69,
1.1000/68; il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti 1.59, 1.201,
1.308, 1.362, 1.371, 1.206, 1.208, 1.275, 1.314, 1.209 e 1.315, in quanto
essi risulterebbero preclusi o assorbiti a seguito dell’eventuale accogli-
mento dell’emendamento 1.1000 del Governo.

Il relatore esprime altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 1.211,
1.52, 1.317, 1.214, 1.320, 1.210, 1.316, 1.215, 1.321, 1.318, 1.212, 1.23,
1.25, 1.26, 1.27, 1.193, 1.216, 1.322, 1.217, 1.218, 1.324, 1.219, 1.325,
1.276, 1.220, 1.326, 1.323, 1.221, 1.327, 1.53 e 1.134. Rispondendo ad
una richiesta di chiarimenti rivoltagli dal senatore MONTAGNINO
(Mar-DL-U), circa i motivi della contrarietà espressa su tale ultimo emen-
damento, il relatore fa presente che con esso si verrebbe a disciplinare
solo una parte della più articolata materia contenuta nel principio di de-
lega di cui al numero 4 della lettera g), del comma 2 dell’articolo 1.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore esprime parere contra-
rio sugli emendamenti 1.281, 1.222, 1.328, 1.28, 1.223, 1.329, 1.224,
1.330, 1.225, 1.331, 1.29, 1.30, 1.227, 1.333, 1.228 e 1.334.

Il parere sugli emendamenti e sub-emendamenti 1.114, 1.270, 1.153,
1.286, 1.164, 1.1000/7, 1.197, 1.1000/43, 1.305 e 1.131 è favorevole a
condizione che gli stessi vengano riformulati sopprimendo la clausola di
copertura. Il parere è altresı̀ favorevole sull’emendamento 1.262, che do-
vrebbe essere però riformulato, sostituendo le parole «alla precedente let-
tera g)» con le altre: «all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335», nonché sull’emendamento 1.4 e sulla parte degli emendamenti
1.105 e 1.365 – identici – che modifica il comma 2, lettera g), numero
1, essendo per entrambi gli emendamenti già stata accolta la seconda
parte, relativa all’integrazione dell’articolo 6.

Si riserva di esprimere in una successiva seduta il parere sui seguenti
sub-emendamenti ed emendamenti: 1.111, 1.11, 1.18, 1.1000/62,
1.1000/63, 1.19, 1.1000/34, 1.1000/54, 1.1000/51, 1.1000/17, 1.207,
1.313, 1.1000/21, 1.319, 1.213, 1.24, 1.226, 1.332, 1.277 che ritiene me-
ritevoli di un ulteriore approfondimento.

Dopo aver raccomandato l’accoglimento degli emendamenti 1.377 e
1.378 – entrambi finalizzati al recepimento di condizioni poste nel parere
della Commissione bilancio –, nonché dell’emendamento 1.106, tutti a sua
firma, il relatore MORRA (FI) riformula l’emendamento 1.379, già pub-
blicato in allegato alla seduta del 16 marzo 2004, nel seguente testo: «Al-
l’articolo 1, comma 2, lettera g), alinea, dopo le parole: »forme pensioni-
stiche complementari«, inserire le seguenti: »collettive o individuali«.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 2, lettera l), primo paragrafo, se-
condo periodo, sostituire le parole »contribuzione ai fondi pensione« con
le altre »contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive
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e individuali«. Ricorda infine che sul sub-emendamento 1.1000/75, a sua
firma, non è stato ancora espresso il parere della 5ª Commissione perma-
nente. Ove tale parere sia favorevole, il relatore auspica l’accoglimento
del predetto sub-emendamento. Esprime quindi parere favorevole sui se-
guenti emendamenti e sub-emendamenti: 1.1000/61, 1.17, 1.1000, 1.363,
e si riserva di esprimere in una successiva seduta il parere sui restanti
emendamenti riferiti all’articolo 1.

La sottosegretaria ARMOSINO esprime parere favorevole sugli
emendamenti sottoscritti dal relatore, riservandosi di pronunciarsi sul
sub-emendamento 1.1000/75, dopo che su di esso sarà stato espresso il pa-
rere della Commissione bilancio. Dopo aver raccomandato l’accoglimento
dell’emendamento 1.1000, la Sottosegretaria esprime, sui restanti sub-
emendamenti ed emendamenti, parere conforme a quello del relatore, ri-
servandosi anch’essa di far conoscere il parere del Governo sulle proposte
emendative che il relatore stesso ha indicato come meritevoli di ulteriore
approfondimento e di pronunciarsi sui restanti emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 1 in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della riformulazione dell’emenda-
mento 1.379, avverte che esso verrà posto in votazione in un ordine di-
verso da quello originario, dopo l’emendamento 1.190.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

1.146

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

Turroni, Zancan, Malabarba

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.110

Battafarano, Montagnino, D’Andrea, Treu, Ripamonti, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo, Malabarba, Peterlini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) razionalizzare e armonizzare i trattamenti previdenziali al mi-
nimo e gli istituti assistenziali di sostegno al reddito, con l’obiettivo di in-
crementare complessivamente i livelli di tutela dei cittadini anziani, indi-
viduando una soglia delle prestazioni economiche di base non inferiore a
516 euro su base mensile;»

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 alla lettera b) del comma 1, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino 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 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;
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g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461"».

1.268

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

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i lavoratori» aggiungere

le seguenti: «pubblici e privati».

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 alla lettera b), comma 1, dell’articolo 1 cui si

provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-

guenti 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 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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1.147

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i lavoratori» aggiungere

le seguenti: «pubblici e privati».

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 alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 Repubblica
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"».

1.148

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

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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1.73

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.74

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere l’aumento generalizzato di 100 euro mensili delle
pensioni e degli assegni sociali e di inabilità inferiori a 2000 euro men-
sili».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole «45 per cento» sono sostituite
dalle altre «47 per cento».

Compensazione n. 2

All’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)

del comma 1 dell’articolo 1, 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:

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

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

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

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

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

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

n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.149

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età

pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai

soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della

pensione di anzianità possa avvenire per i lavori usuranti, pesanti e ripe-

titivi alle condizioni previste prima della data di entrata in vigore della

legge n. 335 del 1995, modificando le norme delle stesse».

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 alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-

guenti 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 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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1.266
Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l’età pensionabile» aggiun-

gere le seguenti: «per consentire un percorso flessibile e personalizzato di
uscita dal lavoro;».

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 alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-
riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti dispo-
sizioni:

"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"».

1.112
Treu, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, D’andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

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

«c-bis) completare il processo di armonizzazione dei regimi contribu-
tivi prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipen-
denti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite
presso l’INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applichino,
ai fini del calcolo dell’importo pensionistico, le seguenti condizioni di
trattamento:

1) aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura
pari a quelle previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribu-
zione posteriori alla data suddetta;
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2) una durata uniforme per tutte le gestioni, a parità di anzianità
contributiva, per l’arco temporale cui si riferiscono le retribuzioni da con-
siderare per calcolare la retribuzione pensionabile;

3) metodi di perequazione omogenei».

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 alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 1,
cui 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».

1.111

Treu, Battafarano, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena, Piloni,

Guosso

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

«c-bis) a garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distribu-
tiva del sistema pensionistico obbligatorio, prevedere che la ridetermina-
zione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli im-
porti pensionistici secondo il sistema contributivo, prevista per l’anno
2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, tenga conto dell’accelerazione delle dinamiche demografiche e
del tasso di incremento dell’aspettativa di vita media della popolazione al-
l’età del pensionamento; entro il termine previsto per la suddetta rideter-
minazione, procedere, nell’ambito di un’apposita consultazione con le or-
ganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale, alla riconsiderazione delle
modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema retribu-
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tivo sotto il profilo della loro funzionalità ai medesimi obiettivi di equità
distributiva e compatibilità con le dinamiche demografiche;».

1.75

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.150

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: «progressiva-
mente».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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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1.113
Battafarano, Treu, Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

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

«d-bis) nel quadro del processo di armonizzazione dei regimi con-
tributivi, prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del de-
creto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori di-
pendenti pubblici e privati iscritti a qualunque forma di gestione previden-
ziale obbligatoria istituita presso l’INPS, ivi compresi i Fondi speciali di
previdenza, si applichino, ai fini del calcolo degli importi pensionistici,
aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a
quelle previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori
alla data suddetta».

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 alla lettera d-bis) del comma 1, dell’articolo 1,
cui 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».

1.114
Treu, Montagnino, D’Andrea, Battafarano, Dato, Di Siena, Piloni,

Gruosso

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

«d-bis) in coerenza con il principio di delega di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, agevolare l’uti-
lizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano ma-
turato i requisiti per l’accesso al pensionamento d’anzianità;».
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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 1, comma 1, lettera d-bis), cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabi-
lite 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».

1.151
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e favorire lo sviluppo
di» con le seguenti: «, fatta salva la struttura previdenziale pubblica e il
livello delle sue prestazioni al fine di un livello di vita decoroso delle la-
voratrici e dei lavoratori».

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.

1.154
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Piloni

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «di forme pensionistiche
complementari» con le seguenti: «dei fondi pensione istituiti in base a
contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e
all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;».
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1.152

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «di cui alla
lettera a), comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del de-
creto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

1.267

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al
fine di rendere effettivo il secondo pilastro previdenziale;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera e), comma 1, dell’articolo 1, cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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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1.118

Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Treu, Battafarano, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, at-
traverso specifiche forme di incentivazione fiscale al conferimento, su
base volontaria, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi
di fonte collettiva, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del
1993;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1, 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 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».

1.117

Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Battafarano, Ripamonti, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pre-
vedendo un sistema di tassazione agevolato tale da evitare ogni forma di
doppia imposizione;».

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

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1, 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 capitale di cui alle seguenti disposizioni:
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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».

1.270

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

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche me-
diante campagne di pubblicità progresso».

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

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1, 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 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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1.153

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche me-
diante campagne di pubblicità progresso».

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.

1.115

Montagnino, D’Andrea, Malabarba

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

«e-bis) estendere i miglioramenti degli stipendi e dei salari, stabiliti
dalle contrattazioni negoziali dei settori pubblico e privato, al trattamento
economico dei pensionati delle corrispondenti categorie;».

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

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-
riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti dispo-
sizioni:

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 deI 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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1.116

Ripamonti, Battafarano, Montagnino, D’Andrea, Treu, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

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

«e-bis) nell’ambito del processo di armonizzazione dei regimi con-
tributivi vigenti, prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavora-
tori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligato-
rie istituite presso l’INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si
applichino, ai fini del calcolo degli importi pensionistici, condizioni di
trattamento uniformi per tutte le gestioni, con particolare riguardo: alle ali-
quote di rendimento da applicare, con esclusivo riferimento ai periodi di
contribuzione posteriori alla data suddetta; all’arco temporale cui si riferi-
scono le retribuzioni da considerare per calcolare la retribuzione pensiona-
bile; ai metodi di perequazione adottati».

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

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-
riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti dispo-
sizioni:

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».

1.71

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
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1.119

Ripamonti, Treu, Battafarano, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «periodi assicurativi» inserire
le seguenti: «, con particolare riguardo all’esigenza di sostenere la conti-
nuità contributiva dei lavoratori precari e discontinui,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1, 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 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».

1.377

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.155

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, in modo che sia
comunque garantito» fino alla fine della lettera.

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.269

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

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, in modo che sia
comunque garantito» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera g) del comma 1 dell’articolo 1, cui 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 misura del 19 per cento le aliquote, che risultano
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. 649;
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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».

1.120
Ripamonti, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Battafarano, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «in modo che sia co-
munque garantito» fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «, nel
quadro di una generale estensione a tali lavoratori degli istituti di sostegno
e integrazione del reddito.».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 1, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-
riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti dispo-
sizioni:

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 mano 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».

1.144
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «pre-
vedendo in particolare che:

1) in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla ge-
stione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
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1995, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, vengano estesi i trat-
tamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti;

2) in costanza di rapporto, alle lavoratrici iscritte alla gestione se-
parata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e successive modifiche e integrazioni, venga mantenuto il rapporto di la-
voro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 di-
cembre 1971, n. 1204.

3) le quantità economiche di sostegno al reddito previste per l’in-
dennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla ge-
stione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, cosı̀ come stabilito dal decreto ministeriali 12 gennaio
2001 vengano estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia
con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sa-
ranno individuate, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, le misure di accertamento da parte dell’INPS a carico dei soggetti
richiedenti l’indennità di malattia di cui all’articolo 51, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 cosı̀ come integrata dalla presente dispo-
sizione;

4) il premio assicurativo previsto dall’articolo 5 del decreto legisla-
tivo 23 febbraio 2000 n. 38 relativo all’obbligo assicurativo contro gli in-
fortuni e le malattie professionali, venga esteso anche nei confronti dei la-
voratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integra-
zioni, è venga posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i la-
voratori iscritti alla predetta gestione».

Consegeuentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 1, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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.

1.145

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «garan-
tendo, in particolare, adeguati strumenti di protezione per i periodi di in
occupazione, disoccupazione e in genere per i periodi di discontinuità
nei rapporti di lavoro;».

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 alla lettera g), del comma 1, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

1.76

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis). Garantire che indipendentemente dal valore dei contributi
versati, ogni armo di contribuzione produca un minimo di pensione pari
ad un quindicesimo di trattamento minimo; che vengano riconosciuti 5
anni di contribuzione figurativa a carico della fiscalità generale se si perde
il lavoro o se si è disoccupati a partire dalla maggiore età.».
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Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31.12.2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle
altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2:

All’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti
salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle mag-
giori 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:

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

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

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

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

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

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

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

1.262

Trematerra

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

«g-bis). prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui
alla precedente lettera g), di ottenere, fermo restando l’obbligo contribu-
tivo di tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di con-
seguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle pre-
dette forme».
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1.156

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) all’articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 è

soppressa, ovunque ricorra, la parola: ’particolarmente’e dopo la parola:

’usuranti’sono aggiunte, ovunque ricorra, le parole: ’e pesanti’, garantendo

che si provveda conseguentemente a rivalutare tutte le prestazioni di na-

tura assistenziale quali la pensione e l’assegno sociale e a modificare i li-

miti di reddito».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in f ne le se-

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

delle disposizioni di cui alla lettera g-bis), del comma 1, dell’articolo 1,

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 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.
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1.157

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) assicurare che, indipendentemente dal valore dei contributi
versati, ogni anno di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad
un quinto del trattamento minimo».

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 alla lettera g-bis), del comma 1, dell’articolo 1,
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 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.

1.77

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1.1.2004,
siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento;
che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rapporto tra
salario e pensione sia garantito in base ad una verifica annuale con con-
seguente rivalutazione della pensione.»
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Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31.12.2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle
altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2

All’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti
salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle mag-
giori 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:

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

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

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

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.
649;

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

aa) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
bb) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».

1.158
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere, la seguente lettera:

g-bis.) garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1º gennaio
2004, siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30
per cento; che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rap-
porto tra salari e pensioni sia garantito in base ad una verifica ogni due
anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

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 alla lettera g-bis), del comma 1, dell’articolo 1,
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,
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per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniforme-
mente 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.

1.159

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere, la seguente lettera:

g-bis.) stabilire che, a partire dal 1º gennaio 2004, il minimo di
pensione sia fissato in 690 euro al mese; a sanatoria per i mancati aumenti
ai pensionati al minimo sia riconosciuta una una tantum di 600 euro.

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 alla lettera g-bis), del comma 1, dell’articolo 1,
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 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 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.

1.271

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

Montagnino

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) esten-
dere la platea dei beneficiari dell’elevazione delle pensioni al minimo».

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 alla lettera g-bis), comma 1 dell’articolo 1 cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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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1.160

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

Turroni, Zancan, Piloni, Malabarba, Montagnino

Al comma 1, dopo la lettera, g) aggiungere la seguente lettera: «g-
bis.) estendere la platea dei beneficiari dell’elevazione delle pensioni al
minimo»;

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 alla lettera g-bis), del comma 1, dell’articolo 1,
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 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 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».

1.9

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo, nell’esercizio della delega
di cui al comma 1,» inserire le seguenti parole: «fatte salve le competenze
delle Regioni e delle Province autonome di Trento di Bolzano, previste
dai relativi Statuti, dalle norme di attuazione e dal Titolo V della Costitu-
zione».
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1.9 (testo 2)

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo, nell’esercizio della delega
di cui al comma 1,» inserire le seguenti parole: «fatte salve le competenze
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento di
Bolzano, previste dai relativi Statuti, dalle norme di attuazione e dal Ti-
tolo V della Costituzione».

1.162

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «garantire al lavoratore» ag-

giungere le seguenti: «, anche dipendente delle pubbliche amministra-
zioni».

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 alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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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1.285
Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris,

Malabarba, Montagnino

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «garantire al lavoratore» inse-
rire le seguenti: «, anche dipendente delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera a), comma 2 dell’articolo 1 cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 settembre 1983, n. 5

12, 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.

1.163
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «; i periodi di anzia-
nità contributiva maturati» fino a: «data predetta» con le seguenti: «, non-
ché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data
della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi
diretti o indiretti sul computo e sull’ammontare dell’erogazione previden-
ziale certificata».

Conseguentemente all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
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delle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 1, cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo I 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».

1.44
Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «; i periodi di anzia-
nità contributiva maturati» fino a: «data predetta» con le seguenti: «, non-
ché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data
della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi
diretti o indiretti sul computo e sull’ammontare dell’erogazione previden-
ziale certificata.

Conseguentemente all’articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le
parole da: «escludere fino a: obbligatoria; dopo l’articolo 7, aggiungere

i seguenti:

Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. 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)

1. 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 uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote 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, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

1.284

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

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «i periodi di anzianità
contributiva maturati» fino a: «data predetta» con le seguenti: «, nonché
alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data della
suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi di-
retti o indiretti sul computo e sull’ammontare dell’erogazione previden-
ziale certificata».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera a) del comma 2 dell’articolo 1, cui 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 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».

1.98

Vanzo

Al comma 2, aggiungere dopo lettera a) la seguente:

«a-bis), garantire ai lavoratori interessati a programmi per riorga-
nizzazione e ristrutturazione aziendale già adottati ed in presenza di reali
situazioni di crisi, il mantenimento dei requisiti per la pensione».

1.286

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

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) indi-
viduare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contribu-
tivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 1, cui 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;
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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».

1.169

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di proseguire l’attività lavo-
rativa» aggiungere le seguenti: «senza prevedere limiti relativi al posti-
cipo dell’accesso al pensionamento».

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 alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo S 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 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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1.165

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «, il quale può
decidere» fino a: «deducibilità fiscale,».

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 alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.287

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

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «, il quale può
decidere» fino a: «deducibilità fiscale».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite
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massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria 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 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"».

1.288

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

Montagnino

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e che la parte rima-
nente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro».

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 alla lettera b), comma 2 dell’articolo 1 cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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"».

1.166

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

Turroni, Zancan, Montagnino

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e che la parte rima-
nente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro».

1.167

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla riduzione del costo
del lavoro» con le seguenti: «alle regioni di residenza dei lavoratori e fi-
nalizzata al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non auto-
sufficienti».

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 alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 173 –

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"».

1.289

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

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla riduzione del costo
del lavoro» con le seguenti: «alle regioni di residenza dei lavoratori e fi-
nalizzata al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non auto-
sufficienti».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, cui 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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1.61

Fabbri, Izzo

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «, e che la parte rimanente sia
destinata alla riduzione del costo del lavoro» aggiungere le seguenti: «ed
alla riduzione del costo del lavoro».

1.168

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «prevedere che l’op-
zione sia esercitabile» fino alla fine della lettera».

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 alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazione, 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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1.170

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera b), in fine, sostituire le parole: «che la retribu-
zione successiva all’esercizio dell’opzione sia» con le seguenti: «condi-
zioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione.

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 alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.164

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza
dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente
dalle pubbliche amministrazioni.
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Conseguentemente all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera 0-c), del comma 2, dell’articolo 1,
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 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 risultano inferiori a tale misura, relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti 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».

1.79

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera c).

1.172

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «liberalizzare l’età pen-
sionabile, prevedendo» con le seguenti: «prevedere».

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 alla lettera 2), del comma 2, dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.171

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «prevedendo il preven-
tivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività la-
vorativa».

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 alla lettera c), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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 I 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».

1.290

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

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «prevedendo il preven-
tivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavora-
tiva».

1.173

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e facendo comunque
salva» fino alla fine della lettera con le seguenti: «salvo scelta contraria
del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all’arti-
colo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

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 alla lettera c), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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
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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 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».

1.291

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

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e facendo comunque
salva» fino alla fine della lettera con le seguenti: «salvo scelta contraria
del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all’arti-
colo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1, cui 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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1.174

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), in fine, sopprimere le parole da: «di prose-
guire in modo automatico» fino alla fine della lettera.

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

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera c), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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. 71;

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».

1.175

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «senza
la richiesta del preventivo accordo del datore di lavoro».

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-
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vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-

lio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.62
Fabbri, Izzo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad
eccezione dei casi di ristrutturazione aziendale o crisi aziendale anche
per difficoltà economiche e di mercato».

1.176
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) garantire la fruizione ai lavoratori genitori di soggetti disa-
bili in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, di benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità
contributiva e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di
procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti
al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione
obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligato-
ria».

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 alla lettera c-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
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 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;
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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».

1.43

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in si-
tuazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità contributiva
e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al
riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiun-
gimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbliga-
toria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le

parole da: «escludere» fino a «obbligatoria»; dopo l’articolo 7, aggiun-
gere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. 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)

1. 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 uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.
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Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote 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, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.292
Montagnino, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo, Dato, Di Siena, Treu,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris, Malabarba

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in si-
tuazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità contributiva
e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al
riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiun-
gimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbliga-
toria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 1, cui 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;
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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».

1.359
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in si-
tuazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità contributiva
e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di accedere al
trattamento pensionistico al raggiungimento del requisito di 35 anni di
contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previ-
denza obbligatoria, a prescindere dall’età anagrafica».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera c-bis) del comma 2, dell’articolo 1,
cui 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».

1.376
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in si-
tuazione di gravita di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
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1992, n. 104, che trasformino il rapporto di lavoro da tempo totale a
tempo parziale ai fini dell’assistenza familiare, benefici previdenziali, in
funzione dell’anzianità contributiva consentendo, in particolare, la contri-
buzione figurativa compensativa fino al raggiungimento della piena contri-
buzione».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera c-bis) del comma 2, dell’articolo 1),
cui 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 ll-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».

1.95

Vanzo

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) rivedere l’istituto della pensione di reversibilità, preve-
dendo una maggior tutela dei figli di primo letto privi o a basso reddito
ovvero disabili in sede di ripartizione dell’assegno di reversibilità qualora
debbano concorrere col coniuge superstite non genitore;».

1.80

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui su-
per alcolici è aumentata del 95 per cento a concorrenza dell’onere di cui
al comma precedente.
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1.45

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.177

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ampliare progressiva-
mente la possibilità di», con le seguenti: «prevedere la».

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.

1.178

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «in funzione dell’anzia-
nità contributiva e dell’età».

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».

1.179

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) consentire la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di
invalidità a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, liqui-
date in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 187 –

con la rendita vitalizia liquidata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;»

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 alla lettera d-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
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 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 Repub-
blica 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».

1.293

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

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e ai
invalidità a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, liqui-
date in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,
con la rendita vitalizia liquidata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;»

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 alla lettera d-bis), comma 2 dell’articolo 1 cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 5 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».

1.180

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ripristinare il diritto individuale all’integrazione al tratta-
mento minimo;».

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 alla lettera d-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
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 vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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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».

1.294

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

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ripristinare il diritto individuale all’integrazione al tratta-
mento minimo;».

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

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), comma 2 dell’articolo 1 cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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».

1.11
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) promuovere forme di lavoro flessibile e di part time per fa-
vorire la partecipazione dei lavoratori anziani e dei pensionati al mercato
del lavoro, anche per solo poche ore al giorno;».

1.378
Il Relatore

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.81
Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’accisa sul ta-
bacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell’onere di cui al

comma precedente.

1.121
Ripamonti, Battafarano, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) ridefinire il
trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo
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l’innalzamento fino al 20 per cento delle aliquote vigenti per i lavoratori
non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e l’estensione ai me-
desimi lavoratori della tutela assicurativa contro la disoccupazione invo-
lontaria prevista per i lavoratori subordinati».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, 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 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».

1.122
Battafarano, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Ripamonti, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) ridefinire il
trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo
un graduale innalzamento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria finalizzate al finanziamento di
prestazioni a carattere sociale e formativo a favore dei medesimi lavora-
tori, con particolare riguardo all’esigenza di garantire:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di
livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, preve-
dendo che costituisca presupposto per l’erogazione dei trattamenti di so-
stegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso
per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del ter-
mine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di
informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come indivi-
duate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizza-
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zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, 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 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».

1.187

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «l’applicazione graduale
delle aliquote vigenti» con le seguenti: «l’applicazione delle vigenti ali-
quote di computo per il calcolo della pensione».

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

1.124

Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Ripamonti, Battafarano, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «prevedendo l’appli-
cazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, prevedendo la gra-
duale elevazione dell’aliquota contributiva relativa a tale tipo di presta-
zione, nel quadro di un processo di armonizzazione ed avvicinamento
delle aliquote di contribuzione relative a tutte le tipologie di prestazione
lavorativa;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, 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 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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1.181

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «prevedendo» fino a:
«l’INPS», con le seguenti: «, con effetto dal 1º gennaio 2004, l’aumento
di un punto percentuale ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota di
19 punti percentuali».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 Repub-
blica 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».

1.182

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aliquote vigenti», aggiun-
gere le seguenti: «, incluse quelle per il computo delle erogazioni previ-
denziali,».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.295

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

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aliquote vigenti», aggiun-
gere le seguenti: «, incluse quelle per il computo delle erogazioni previ-
denziali,».

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

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, 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 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».

1.183

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria», aggiungere le seguenti: «, riportando l’aliquota
di computo alla percentuale dell’aliquota contributiva».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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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1.184

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «escludere», fino a:
«obbligatoria».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.296

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

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «escludere», fino a:

«obbligatori».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite mas-
simo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria
dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del
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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 mano 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».

1.123

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

Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, lettera f), sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«prevedere che l’intero incremento dell’aliquota di contribuzione sia desti-
nato al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo, con
particolare riguardo all’esigenza di garantire a tutti i lavoratori iscritti
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di
previdenza:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di
livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, preve-
dendo che costituisca presupposto per l’erogazione dei trattamenti di so-
stegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso
per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del ter-
mine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di
informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come indivi-
duate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-
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riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti dispo-
sizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 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 mano 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».

1.185
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «sia destinata a», con le

seguenti: «nei limiti di una spesa minima pari ad un’aliquota contributiva
dell’un per cento, sia destinata a finanziare le».

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 alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.297
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «sia destinata a» con le

seguenti: «nei limiti di una spesa minima pari ad un’aliquota contributiva
dell’1 per cento, sia destinata a finanziare le».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite mas-
simo 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 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».

1.186
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che l’istituto dell’indennità ordinaria di disoccupa-
zione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all’articolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di
cui alla lettera f); prevedere un incremento delle risorse a disposizione
del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui al-
l’articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire,
per i medesimi soggetti, il diritto ad un’integrazione dei versamenti con-
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tributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della
gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere al-
tresı̀: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l’inden-
nizzo al datore 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 per-
messi retribuiti per allattamento; l’erogazione di un’indennità proporzio-
nata al compenso 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; prevedere per questi soggetti l’applicazione delle disposizioni
sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione 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 5 marzo 1990, n. 45; esten-
dere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori
dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prose-
cuzione volontaria dei versamenti contributivi;».

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 alla lettera f-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
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 vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tano 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 Repub-
blica 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».
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1.298

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

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che l’istituto dell’indennità ordinaria di disoccupa-
zione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all’articolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di
cui alla lettera f); prevedere un incremento delle risorse a disposizione
del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui al-
l’articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire,
per i medesimi soggetti, il diritto ad un’integrazione dei versamenti con-
tributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della
gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere al-
tresı̀: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l’inden-
nizzo al datore 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 per-
messi retribuiti per allattamento; l’erogazione di un’indennità proporzio-
nata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza
in caso di malattia; il finanziamento di permessi retribuiti per allatta-
mento; modifiche e integrazioni della disciplina dell’assegno familiare,
in modo da estenderne l’ambito di applicazione e il novero dei beneficiari;
prevedere per questi soggetti l’applicazione delle disposizioni sulla totaliz-
zazione e sulla ricongiunzione 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 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei me-
desimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscat-
tare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria
dei versamenti contributivi».

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 alla lettera f-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
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 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:
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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».

1.188

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione
permanente e all’identità professionale dei medesimi soggetti, che non ri-
sultino iscritti ad altre forme obbligatorie, cosı̀ come previsto dall’articolo
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un ap-
posito fondo il quale finanzi misure di sostegno al reddito dei lavoratori
impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati
dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari
allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall’aumento del
contributo dovuto di cui alla lettera f), nonché, eventualmente, da contri-
buti a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo so-
ciale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;»

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 alla lettera f-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
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 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:
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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».

1.299
Piloni, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo, Di Siena, Viviani, Gruosso,

Pizzinato, Fabris

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione
permanente e all’identità professionale dei medesimi soggetti, che non ri-
sultino iscritti ad altre forme obbligatorie, cosı̀ come previsto dall’articolo
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un ap-
posito fondo il quale finanzi misure di sostegno al reddito dei lavoratori
impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati
dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari
allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall’aumento del
contributo dovuto di cui alla lettera f), nonché, eventualmente, da contri-
buti a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo so-
ciale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1, cui 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 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.125

Dato, Montagnino, Treu

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedere la possibilità di
totalizzazione dei contributi maturati nell’ambito dell’assicurazione obbli-
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni pensio-
nistiche dei lavoratori autonomi;».

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 alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
cui 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 settembre1983, 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».

1.127

Battafarano, Montagnino, D’Andrea, Treu, Dato, Ripamonti, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«"f-bis) disciplinare l’estensione della tutela in caso di malattia ed
infortunio per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma
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26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, utilizzando come parametro di rife-
rimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente;»

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 alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
cui 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 settembre1983, 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».

1.126

Battafarano, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Ripamonti, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) nell’am-
bito del processo di omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali,
prevedere la possibilità di ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni
assicurative frazionate o realizzate con enti differenti, secondo le modalità
previste dall’attuale disciplina per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicu-
razione generale obbligatoria;».

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 alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
cui 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;



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 207 –

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 settembre1983, 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».

1.128

Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Treu, Dato, Battafarano, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) nell’ambito dell’attuazione della disciplina istitutiva del
"Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva dei lavora-
tori discontinui", di cui all’articolo 69, comma 9, della legge n. 388 del
2000, prevedere o ampliare la possibilità di riscatto e prosecuzione volon-
taria per i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo parziale e dei lavora-
tori iscritti gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335;».

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 alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
cui 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».
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1.260

Coletti

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente

«f-bis) prevedere la possibilità, per gli imprenditori agricoli in pen-
sione che abbiano maturato almeno quaranta anni di anzianità contribu-
tiva, indipendentemente dall’età anagrafica, di accedere ad una riduzione,
nella misura del 50 per cento, degli oneri contributivi dovuti per i mag-
giori periodi di attività lavorativa;».

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 alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
cui 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».

1.264

Trematerra

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, secondo le modalità fis-
sate dalle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva nazionale».

Conseguentemente alla successiva lettera g) sopprimere i punti 1)
e 2).
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1.273

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f bis) avviare un processo di avvicinamento graduale delle diverse
aliquote contributive attualmente presenti tra le varie categorie di lavora-
tori al fine di una maggiore equità sociale e di favorire la mobilità del
mercato del lavoro;».

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 alla lettera f-bis), comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.300

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

Al comma 2 stralciare le lettere g), i) e l).
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1.46

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2 sopprimere la lettera g).

1.82

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti

All’articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g).

1.190

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «adottare» aggiungere le se-
guenti: «, garantendo comunque che venga esercitata l’esplicita volontà
del lavoratore,».

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

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.379 (testo 2)
Il Relatore

Al comma 2, lettera g), alinea, dopo le parole: «forme pensionistiche
complementari» inserire le seguenti: «, collettive e individuali,».

Al comma 2, lettera l), primo paragrafo, secondo periodo, sostituire

le parole: «contribuzione ai fondi pensione» con le seguenti: «contribu-
zione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali,».

1.189
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pensionistiche complemen-
tari» aggiungere le seguenti: «, fermo restando l’attuale regime di distin-
zione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi,».

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;
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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».

1.301

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

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pensionistiche complemen-
tari» aggiungere le seguenti: «,fermo restando l’attuale regime di distin-
zione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi,».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui 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».

1.191

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

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

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:
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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 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».

1.84

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 1).

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’accisa sul ta-
bacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell’onere di cui al

comma precedente.

1.274

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

Ai relativi maggiori oneri si provvede nel massimo delle maggiori en-

trate 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
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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 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».

1.48

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.1000/39

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

All’emendamento 1.1000 sopprimere il numero 1).

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;
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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.».

1.1000/2

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.1000, sopprimere il punto 1.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’accisa sul ta-
bacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell’onere di cui al

comma precedente.

1.1000/40

Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Ripamonti, Dato, Di Siena,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

All’emendamento 1.1000 sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del tratta-
mento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a con-
tratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e
al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferi-
mento del trattamento di fine rapporto medesimo».

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 numero 1), lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui 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 risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:
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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."».

1.302

Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Ripamonti, Dato, Di Siena,

Vivani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del tratta-
mento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a con-
tratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e
al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferi-
mento del trattamento di fine rapporto medesimo;».

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 numero 1), lettera g), del comma 2 dell’articolo
1, cui 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».
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1.1000/4

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000 sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del tratta-
mento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a con-
tratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e all’ar-
ticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e succes-
sive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferimento del
trattamento di fine rapporto medesimo, garantendo comunque che il lavo-
ratore stesso abbia in ogni caso una adeguata informazione sulla facoltà di
scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rap-
porto».

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 alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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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1.194

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del tratta-

mento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a con-

tratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, lettera a) , e all’articolo 9,

comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, comma 1, n. 124, e suc-

cessive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferimento

del trattamento di fine rapporto medesimo;».

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

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

delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui si

provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-

guenti 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 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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1.47
Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del tratta-
mento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a con-
tratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e all’ar-
ticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e succes-
sive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferimento del
trattamento di fine rapporto medesimo;».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. 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)

1. 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 uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote 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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1.60
Fabbri, Izzo

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il conferimento»,
inserire la seguente: «parziale».

1.143
Crinò

Al comma 2, lettera g), punto 1), dopo le parole: «il conferimento»
inserire le seguenti: «con facoltà di dissenso individuale».

1.272
Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento»,
inserire le seguenti: «, tramite scelta volontaria individuale o mediante la
contrattazione collettiva,».

1.1000/5
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 1, dopo la parola: «conferi-
mento» aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore,».

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

1.195

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento»,
aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.261

Crinò

Al comma 2, lettera g), punto 1), dopo le parole: «il conferimento»,
inserire le seguenti: «su scelta volontaria del lavoratore».

1.303

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

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento»,
aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore,».

1.1000/6

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «alle
forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi
pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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:
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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."».

1.196
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «alle forme
pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pen-
sione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.1000/42

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

All’emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «alle
forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi
pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del».

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 numero 1), lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguiti indi-
cato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti 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."».

1.304

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

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «alle forme
pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pen-
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sione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del».

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 numero 1), lettera g), del comma 2 dell’articolo
1, cui 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».

1.1000/7
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le parole da: «che
possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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."».

1.197
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole da: «che pos-
sono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria,».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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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1.1000/43

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

All’emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le parole da: «che
possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

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 numero 1), lettera g) del comma 2, dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguiti indi-
cato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti 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."».

1.305

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

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che
possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

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 numero 1), lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui 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;
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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».

1.4

Trematerra

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che
possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

1.105

Il Relatore

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «che pos-
sono essere istituite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti
privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 feb-
braio 1996, n. 103, sia direttamente che d’intesa con le fonti istitutive rap-
presentative della categoria,».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell’articolo 6, inserire il se-
guente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"2-bis. Le forme pensionistiche complementari possono essere isti-
tuite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti di diritto pri-
vato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, sia direttamente che in accordo con le fonti istitutive di
cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».
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1.365

Zanoletti, Il Relatore

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «che pos-
sono essere istituite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti
privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 feb-
braio 1996, n. 103, sia direttamente che d’intesa con le fonti istitutive rap-
presentative della categoria,».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell’articolo 6, inserire il se-
guente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"2-bis. Le forme pensionistiche complementari possono essere isti-
tuite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti di diritto pri-
vato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, sia direttamente che in accordo con le fonti istitutive di
cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

1.1000/57

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 1) dopo la parola: «istituite» in-
serire le parole: «o promosse».

1.13

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 1, dopo la parola: «istituite» inserire le
seguenti: «o promosse».
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1.1000/8

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 1), sostituire la parola: «anche»,
con le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

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

1.198

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire la parola: «anche» con
le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.1000/44
Viviani, Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.1000, numero 1, sostituire la parola: «anche» con

le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

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

guenti parole:

«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle dispo-
sizioni di cui al numero 1, lettera g), del comma 2 dell’articolo 1, 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 risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti 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."».

1.306

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

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire la parola: «anche» con
le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

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 numero 1, lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui 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».

1.1000/58

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 1) sostituire le parole: «dagli
enti privatizzati» con le seguenti: «dalle Regioni, tramite loro strutture al-
l’uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».
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1.14
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: «dagli enti pri-
vatizzati» con le seguenti: «dalle Regioni, tramite loro strutture all’uopo
istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.1000/59
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 1) sostituire le parole: «dagli
enti privatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale, tramite
loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica al-
l’uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.15
Peterlini, Thaler Hausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: « dagli enti pri-
vatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale, tramite loro
strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all’uopo
istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.1000/60
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 1) sostituire le parole: «dagli
enti privatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale Trentino
Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a
partecipazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite, e dagli enti di
diritto privato».

1.16
Peterlin, Thaler Hausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: «dagli enti pri-
vatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale Trentino Alto
Adige/Südtirol e Valle D’Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a par-
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tecipazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite, e dagli enti di di-
ritto privato».

1.1000/10

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le seguenti pa-
role: «sia direttamente che».

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 alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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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1.1000/9

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «, sia di-
rettamente che d’intesa con le fonti» con le seguenti: «d’intesa con le
parti».

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 alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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."».

1.199

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «, sia diretta-
mente che d’intesa con le fonti» con le seguenti: «d’intesa con le parti».

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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"».

1.1000/45

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

All’emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «, sia di-
rettamente che d’intesa con le fonti» con le seguenti: «d’intesa con le
parti».

1.307

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

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «, sia diretta-
mente che d’intesa con le fonti» con le seguenti: «d’intesa con le parti».
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1.1000/11

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 1, dopo le parole: «rappresenta-
tive della categoria,» aggiungere le seguenti: «fornendo garanzie di un
rendimento minimo e».

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 alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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."».

1.200

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

Turroni, Zancan, Piloni

Al comma 2, lettera g), numero 1, dopo le parole: «rappresentative
della categoria.» aggiungere le seguenti: «fornendo garanzie di un rendi-
mento minimo e».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
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delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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"».

1.57

Florino

Al comma 2, lettera g), n. 1), dopo le parole: «d’intesa con le fonti
istitutive rappresentative della categoria» aggiungere le seguenti: «nel ri-
spetto dei principi di autonomia gestionale».

1.1000/31

Forte

All’emendamento 1.1000, punto 1, dopo le parole: «della categoria, »
inserire le seguenti: «fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993 e connessi provvedimenti di
attuazione in ordine all’affidamento della gestione finanziaria, amministra-
tiva e di custodia delle risorse,».
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1.1000/53

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

Viviani, Montagnino, Cambursano, Dato

All’emendamento 1.1000, numero 1), dopo le parole: «adeguata in-
formazione» aggiungere le seguenti: «sulla tipologia, le condizioni per
il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza comple-
mentare per i quali è ammessa l’adesione, nonché».

1.1000/37

Vanzo

All’emendamento 1.1000, punto 1), dopo le parole: «sulla facoltà»,
aggiungere le seguenti: «di trattenere, ovvero».

1.1000/41

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

All’emendamento 1.1000, al numero 1), dopo le parole: «sulla facoltà
di scegliere le forme pensionistiche», aggiungere le seguenti: «a gestione
collettiva».

1.1000/12

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «, previa omogeneizzazione degli stessi in materia di orga-
nizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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 Repub-
blica 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."».

1.202
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:
«,previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione, rego-
lamentazione, trasparenza e tutela».

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 mazzo 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;
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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"».

1.1000/46
Gruosso, Battafarano, Di Siena, Viviani, Piloni, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di orga-
nizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela;»

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 numero 1, lettera g), comma 2, dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina triburaria 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."».

1.309
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione,
regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
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delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g), comma 2, dell’articolo 1,
cui 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"».

1.1000/75

Il Relatore

All’emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «anche in deroga alle disposizioni legislative che già pre-
vedono l’accantonamento del TFR e altri accontonamenti previdenziali
presso gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, per titoli di-
versi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo
n. 124 del 1993;».

1.1000/72

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere in fine il se-

guente ulteriore periodo: «e di trasferire la sua posizione dopo tre anni
di iscrizione ad altre forme pensionistiche, alle quali confluiranno anche
i contributi del datore di lavoro e le quote del TFR».
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1.100
Vanzo

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) incentivi affinché i fondi pensione investano le quote di TFR
in valori mobiliari, idonei a consentire la capitalizzazione ed il finanzia-
mento delle imprese del nostro apparato produttivo, ed in particolare nelle
attività e con i criteri di cui alla lettera a) del comma 4-quinquies dell’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina
delle forme pensionistiche complementari.».

1.1000/27
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) previsione di un meccanismo analogo a quello previsto dal-
l’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, finalizzato all’alimenta-
zione del fondo di garanzia ivi previsto, anche nel caso di conferimento
del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.1000/3
Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.1000, sopprimere il punto 2.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui su-
per alcolici è aumentata del 75 per cento a concorrenza dell’onere di cui

al comma precedente.

1.85
Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, lettera g), sopprimere il punto 2.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui su-

peralcolici è aumentata del 94 per cento a concorrenza dell’onere di cui
al comma precedente.

1.49
Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2.

1.192
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Malabarba

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2).

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:
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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 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».

1.1000/13

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo
minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-
zioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione
complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto
il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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."».

1.203
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo
minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-
zioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione
complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto
il profilo delle regole di funzionamento che delle misure dı̀ trasparenza».

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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-
mente 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».

1.1000/48

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

Cambursano, Piloni, Pizzinato

All’emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo
minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-
zioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione
complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto
il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

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 numero 2), lettera g), comma 2 dell’articolo 1,
cui 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 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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1.310

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

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo
minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-
zioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione
complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto
il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

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 numero 2, lettera g), comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti 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».

1.50

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo
minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-
zioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione
complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto
il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:
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«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. 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)

1. 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 uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote 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, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.1000/38

Vanzo

All’emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) l’individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, en-
tro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 1, ovvero entro tre mesi dall’assunzione, la volontà di non ade-
rire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la
facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite
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di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai
contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, prevedendo, comunque, l’eliminazione
degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei
lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare, anche
al fine di consentire l’afflusso del TFR a forme di previdenza complemen-
tare diverse dai predetti fondi istituiti dai contratti e accordi collettivi;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera g), numero 4), sopprimere le

parole da: «la rimozione dei vincoli» fino a: «forme pensionistiche;».

1.1000/47

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

All’emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme
pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto
il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza,
anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale tra-
scorso un periodo minimo di tre anni;».

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 numero 2, lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui 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."».
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1.204

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pen-
sionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il pro-
filo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche
al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso
un periodo minimo di tre anni;».

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.51

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pen-
sionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il pro-
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filo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche
al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso
un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. 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)

1. 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 uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote 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, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.311

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

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pen-
sionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il pro-
filo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche
al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso
un periodo minimo di tre anni;».

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 al numero 2, lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui 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) arti-
coli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461».

1.1000/50

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

All’emendamento 1.1000, al numero 2), sopprimere le parole da:
«entro il termine di tre mesi» fino a: «entro tre mesi dall’assunzione».

1.1000/25

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 2), ovunque ricorrano le parole:
«tre mesi» sostituirle con le seguenti: «sei mesi» nonché dopo le parole:
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«dall’entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «dei decreti legislativi at-
tuativi».

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

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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."».

1.1000/35

Vanzo

All’emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «di tre
mesi dall’entrata in vigore» con le seguenti: «di sei mesi dall’entrata in
vigore»; e sostituire le parole: «ovvero entro tre mesi dall’assunzione»
con le seguenti: «ovvero entro sei mesi dall’assunzione».
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1.1000/52

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

Piloni, Cambursano, Pizzinato

All’emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole da: «en-
tro il termine di tre mesi» fino a: «entro tre mesi dall’assunzione» con le

seguenti: «entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti le-
gislativi attuativi».

1.1000/32

Forte

All’emendamento 1.1000, al comma 2, lettera g), numero 2), sosti-
tuire le parole: «tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge»
con le seguenti: «sei mesi dall’entrata in vigore del relativo decreto legi-
slativo, emanato ai sensi del presente articolo».

1.1000/73

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «entro il ter-
mine di» le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

1.1000/74

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «ovvero en-
tro» sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.1000/30

Il Relatore

All’emendamento 1.1000, al numero 2), le parole: «della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «del relativo decreto legislativo,
emanato ai sensi del presente articolo».
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1.1000/33

Forte

All’emendamento 1.1000, al punto 2, sostituire le parole: «della pre-
sente legge» con le seguenti: «del relativo decreto legislativo, emanato ai
sensi del presente articolo».

1.1000/24

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «dall’entrata
in vigore», aggiungere le seguenti: «dei decreti legislativi attuativi».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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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1.1000/16

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «forme mede-
sime, di modalità tacite», aggiungere le seguenti: «, sottoposte al mecca-
nismo del silenzio-assenso,».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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."».

1.18

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo la parola: «fondi» inserire le

seguenti: «destinati ai soggetti di cui alle lettere a), e b-bis), del comma 1,
dell’art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive mo-
dificazioni»; e dopo le parole: «alla lettera a)» inserire le seguenti: «, alla
lettera c) e alla lettera c-bis)».
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1.1000/62

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 2, dopo la parola: «fondi» in-

serire le seguenti: «destinati ai soggetti di cui alle lettere a) e b-bis) del
comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni».

1.1000/61

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «ai fondi isti-
tuiti» inserire le seguenti: «o promossi dalle regioni a statuto speciale
Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta, tramite loro strutture pub-
bliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite op-
pure».

1.17

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «ai fondi istituiti»,
inserire le seguenti: «o promossi dalle Regioni a Statuto speciale Trentino
Alto Adige/Südtirol e Valle D’Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a
partecipazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite oppure».

1.1000/70

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «in base
ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ar-
ticolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 e successive modificazioni» con le seguenti: «in base al de-
creto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, preve-
dendo, in presenza di una pluralità di forme pensionistiche complementari
aventi ambiti di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti, il con-
ferimento alla forma pensionistica complementare prevalente, nel quale sia
iscritta la maggioranza dei dipendenti a livello di unità produttiva, ovvero
nel caso di unità produttive nelle quali nessun lavoratore aderisca ad un
fondo pensione, a quello prevalente nel settore contrattuale a livello regio-
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nale. Tale fondo è individuato dalla Giunta regionale competente, sentite
le parti sociali territoriali».

1.1000/71

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «in base
ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ar-
ticolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 e successive modificazioni» con le seguenti: «in base al de-
creto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, preve-
dendo, in presenza di una pluralità di forme pensionistiche complementari
aventi ambiti di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti, il con-
ferimento alla forma pensionistica complementare nella quale sono già
iscritti la maggior parte dei lavoratori dipendenti da uno stesso datore di
lavoro, oppure, in mancanza, ad altra dal datore medesimo individuata».

1.1000/63

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «alla lettera
a)» inserire le seguenti: «, alla lettera c) e alla lettera c-bis)».

1.19

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «alla lettera a)», in-

serire le seguenti: «, alla lettera c) e alla lettera c-bis)».

1.1000/34

Forte

All’emendamento 1.1000, al punto 2), sostituire le parole: «accordi
collettivi di cui alla lettera a)» con le seguenti: «accordi di cui alle lettere
a) e c-bis)».
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1.1000/54

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

Viviani, Montagnino, Cambursano, Dato

All’emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «alla let-
tera a)» con le seguenti: «alle lettere a) e c-bis)».

1.1000/51

Piloni, Battafarano, Di Siena, Viviani, Grusso

All’emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «fondi isti-
tuiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a)» inserire

le seguenti: «e alla lettera c-bis)».

1/1000/49

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

All’emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «di cui alla
lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

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 numero 2, lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui 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 risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti 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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1.1000/15

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «di cui alla
lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

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

1.205

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera
a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».
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Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, 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 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».

1.312

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

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera
a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-
riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti dispo-
sizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 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 mano 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».

1.1000/17

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «articolo 3»,
aggiungere le seguenti: «, nonché alle forme preesistenti di cui all’articolo
18».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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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1.207
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «articolo 3», ag-
giungere le seguenti: «, nonchè alle forme preesistenti di cui all’articolo
18».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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».

1.313
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «articolo 3», ag-

giungere le seguenti: «, nonchè alle forme preesistenti di cui all’articolo
18».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
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sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-
riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti dispo-
sizioni:

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 settembre1983, 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».

1.1000/26

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, al numero 2, in fine, sopprimere le seguenti
parole: «e al comma 2 dell’articolo 9».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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;
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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."».

1.1000/64

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, al punto 2) sono in fine aggiunte le se-
guenti parole: «nel caso in cui il conferimento tacito interessi un Fondo
pensione con più linee di investimento, il conferimento stesso viene effet-
tuato alla linea garantita o in mancanza alla linea più prudente;».

1.20

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 2, sono infine aggiunte le seguenti pa-
role: «Nel caso in cui il conferimento tacito interessi un Fondo pensione
con più linee di investimento, il conferimento stesso viene effettuato alla
linea garantita o in mancanza alla linea più prudente;».

1.1000/19

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

Turroni, Zancan, Battafarano

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferi-
mento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle
forme pensionistiche complemetari negoziali di cui al numero 2) della pre-
sente lettera g), prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla
lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale
deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi al-
tresı̀ quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 17 del
medesimo decreto;

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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."».

1.1000/18

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l’automatico trasferimento del diritto al conferimento del
trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione,
nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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."».

1.1000/14

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le
forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia
sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di traspa-
renza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione indivi-
duale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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."».

1.1000/20

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione
negli organi di amministrazione e controllo, di cui all’articolo 5 del me-
desimo decreto;».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.1000/21

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

Turroni, Zancan, Treu

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di norme che garantiscono la trasparenza del
rapporto tra i fondi pensione complementari non negoziali ed i loro sotto-
scrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai
predetti fondi pensione di comunicare all’atto di offerta al pubblico, non-
ché annualmente, all’interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e
in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali
nelle politiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano
le procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di respon-
sabilità sociale del fondo;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».

1.1000/22

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme
pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza
e tutela;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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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1.1000/23

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

Turroni, Zancan, Treu

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di

previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza com-

plementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella ob-

bligatoria, agli scopi annunciati dall’articolo 38, secondo e quarto comma,

della Costituzione, che stabilisce la specificità e l’unicità delle finalità pre-

videnziali;».

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

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

delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-

guenti 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, 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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1.1000/28
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) assicurare al lavoratore che esprime il proprio consenso al
conferimento del trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, la
garanzia di un rendimento minimo pari a quello che si sarebbe realizzato
mantenendo il trattamento di fine rapporto stesso presso il proprio dator di
lavoro;».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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."».

1.1000/29
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) prevedere forme specifiche di incentivazione fiscale per il
conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 274 –

alle forme pensionistiche complementari, prevedendo in particolare, e
salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato am-
pliamento del massimale deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, let-
tera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, confermandosi altresı̀ quanto stabilito dall’ultimo periodo
del comma 4 dell’articolo 17 del medesimo decreto;».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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, 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."».

1.1000/56

Montagnino, Treu

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) la previsione che le fonti istitutive stabiliscano per ogni sin-
golo iscritto anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi prece-
denti, la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’i-
scritto stesso presso altro fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del de-
creto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e
integrazioni non prima di cinque anni di vita del fondo stesso e, successi-
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vamente a tale termine, non prima di tre anni; in tale ipotesi, il diritto del
lavoratore al contributo aziendale per il finanziamento del fondo prescelto
permane soltanto in caso di esplicita previsione contenuta nell’accordo
sindacale disciplinante il fondo di provenienza;».

1.1000/65

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il se-
guente:

«2-bis) la previsione e promozione di forme di garanzia sul lungo pe-
riodo e soprattutto per l’ultima fase prima del pensionamento, per la pro-
tezione del capitale degli aderenti ai fondi pensioni e alle forme pensioni-
stiche individuali, anche tramite le Regioni, alle condizioni che le stesse
possono richiedere ai fondi pensione e ai gestori delle forme pensionisti-
che individuali;».

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, 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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1.1000/66

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il se-

guente:

«2-bis) la previsione e promozione di forme pensionistiche comple-

mentari delle Regioni o di loro strutture, in particolar modo quelle che

prevedono una garanzia del capitale o di un rendimento minimo garantito,

ai quali i lavoratori possono, a libera scelta, devolvere il loro TFR nonché

tutta la contribuzione propria e del datore di lavoro; prevedere il versa-

mento a tali forme pensionistiche di garanzia, con precedenza a quelle isti-

tuite o promosse dalle Regioni, del contributo destinato al Fondo di garan-

zia per il trattamento di fine rapporto dall’articolo 2 della legge 29 maggio

1982, n. 287.».

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, 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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1.1000/67

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il se-

guente:

«2-bis) Nelle regioni nelle quali siano attivati progetti territoriali di
previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso
entro tre mesi la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica
complementare e non abbia esercitato entro tre mesi la facoltà di scelta,
il conferimento previsto al numero 2) della leggera g) viene effettuato,
tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto le-
gislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o
promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi
amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a parteci-
pazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite, secondo i criteri defi-
niti con deliberazione della Giunta regionale competente;».

1.1000/69

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il se-

guente:

«2-bis) Nelle regioni nelle quali siano istituite forme territoriali di
previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso
entro tre mesi la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica
complementare e non abbia esercitato entro tre mesi la facoltà di scelta,
il conferimento previsto al numero 2) della leggera g) viene effettuato
nei riguardi dei Fondi pensione negoziali di carattere territoriale;».

1.1000/68

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

All’emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il se-

guente numero:

«2-bis) Nelle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige/Südtirol e
Valle d’Aosta nelle quali sono attivati progetti territoriali di previdenza
complementare, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso entro
tre mesi la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica comple-
mentare e non abbia esercitato entro tre mesi la facoltà di scelta, il con-
ferimento previsto al numero 2) della lettera g) viene effettuato tra i fondi
istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21
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aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o promossi
dalle Regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi amministra-
tivi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione
esclusivamente pubblica all’uopo istituite, secondo i criteri definiti con de-
liberazione della Giunta regionale competente;».

1.1000

Il Governo

Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavo-
ratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionisti-
che complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, che possono essere istituite, con l’obbligo della
gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che
d’intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, garantendo
che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di
scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rap-
porto;

2) l’individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il
termine di tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero en-
tro tre mesi dall’assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma
pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta
in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento
del tattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e ac-
cordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al
comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
sucessive modificazioni;».

1.59

Fabbri, Izzo

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il conferimento»,
inserire le seguenti: «, salvo diversa volontà del lavoratore,».
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1.201

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole: «indivi-
duando le eccezioni connesse all’anzianità contributiva, all’età anagrafica
o a particolari esigenze del lavoratore e».

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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"».

1.308

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

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole: «indivi-
duando le eccezioni connesse all’anzianità contributiva, all’età anagrafica
o a particolari esigenze del lavoratore e».



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 280 –

1.362
Zanoletti

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «il fondo»
con le seguenti: «la forma pensionistica complementare, collettiva o indi-
viduale,».

1.371
Il Relatore

Al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «l’individua-
zione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai»
con le seguenti: «la definizione di meccanismi di silenzio-assenso per il
conferimento del trattamento di fine rapporto di cui al numero 1), con
la conseguente individuazione tacita della forma pensionistica complemen-
tare, nell’ambito dei» e sopprimere le parole: «nel caso in cui il lavoratore
non eserciti la facoltà di cui al numero 1)».

1.206
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «forme tacite» ag-
giungere le seguenti: «sottoposte al meccanismo del silenzio-assenso».

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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».

1.208

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «nel caso in
cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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».
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1.275

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «, nel caso
in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

1.314

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

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «, nel caso
in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

1.209
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «ov-
vero non eserciti il diritto di non conferire il trattamento di fine rapporto».

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

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;



30 Marzo 2004 11ª Commissione– 283 –

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

1.315

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

Al comma 2, lettera g), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «ov-
vero non eserciti il diritto di non conferire il trattamento di fine rapporto».

1.211

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferi-
mento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle
forme pensionistiche complementari negoziali di cui al numero 2) della
presente lettera g), prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto
alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massi-
male deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi
altresı̀ quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 17
del medesimo decreto».

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

1.52

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il confe-
rimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle
forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo
quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato amplia-
mento del massimale deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, confermandosi altresı̀ quanto stabilito dall’ultimo periodo del
comma 4 dell’articolo 17 del medesimo decreto».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. 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)

1. 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 uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.
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Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote 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, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.317

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

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il confe-
rimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle
forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo
quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato amplia-
mento del massimale deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, confermandosi altresı̀ quanto stabilito dall’ultimo periodo del
comma 4 dell’articolo 17 del medesimo decreto».

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 numero 2-bis) della lettera g) del comma 2 del-
l’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate de-
rivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di se-
guito indicato: 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;
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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».

1.319

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

Montagnino, Treu

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di norme che garantiscano la trasparenza del
rapporto tra i fondi pensione complementari ed i loro sottoscrittori, in par-
ticolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai predetti fondi
pensione di comunicare all’atto di offerta al pubblico, nonché, annual-
mente, all’interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e in quale
misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali nelle po-
litiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le proce-
dure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsabilità
sociale del fondo».

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 numero 2-bis), lettera g), comma 2, dell’arti-
colo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti 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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1.213

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

Turroni, Zancan, Montagnino, Treu

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di norme che garantiscono la trasparenza del
rapporto tra i fondi pensione complementari non negoziali ed i loro sotto-
scrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai
predetti fondi pensione di comunicare all’atto di offerta al pubblico, non-
ché, annualmente, all’interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se
e in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali
nelle politiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le
procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsa-
bilità sociale del fondo».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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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1.214

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme
pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza
e tutela».

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

1.320

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

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme
pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza
e tutela».
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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 numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell’ar-
ticolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate deri-
vanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di se-
guito indicato: 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».

1.210

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l’automatico trasferimento del diritto al conferimento del
trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione,
nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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:
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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».

1.316

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

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) il trasferimento automatico del diritto al conferimento del
trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione,
nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

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 numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell’ar-
ticolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate deri-
vanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di se-
guito indicato: 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».
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1.215
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di
previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza com-
plementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella ob-
bligatoria, agli scopi annunciati dall’articolo 38, secondo e quarto comma,
della Costituzione, che stabilisce la specificità e l’unicità delle finalità pre-
videnziali».

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

1.321
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di
previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza com-
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plementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella ob-
bligatoria, agli scopi annunciati dall’articolo 38, secondo e quarto comma,
della Costituzione, che stabilisce la specificità e l’unicità delle finalità pre-
videnziali».

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 numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell’ar-
ticolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate deri-
vanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di se-
guito indicato: 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».

1.318

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

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione
negli organi di amministrazione e controllo, di cui all’articolo 5 del me-
desimo decreto, secondo forme e con modalità compatibili con la natura
di tali fondi».

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 numero 2-bis), lettera g), comma 2 dell’articolo
1, cui 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:
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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».

1.212

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione
negli organi di amministrazione e controllo, di cui all’articolo 5 del me-
desimo decreto».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.23

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni nelle quali siano attivati progetti territoriali di
previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la fa-
coltà di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene
effettuato, tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure
istituiti o promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli
organi amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a
partecipazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite, secondo i criteri
definiti con deliberazione della giunta regionale competente;».

1.25

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni nelle quali siano istituite torme territoriali di
previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la fa-
coltà di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene
effettuato nei riguardi dei fondi pensione negoziali di carattere territo-
riale;».

1.24

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige-Sudti-
rol e Valle d’Aosta nelle quali sono attivati progetti territoriali di previ-
denza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà
di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene effet-
tuato, tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o
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promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi
amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a parteci-
pazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite, secondo i criteri defi-
niti con deliberazione della giunta regionale competente;».

1.26

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta,
il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conferimento previsto al punto
2) della lettera g) alla forma pensionistica complementare prevalente, nel
quale sia iscritta la maggioranza dei dipendenti a livello di unità produt-
tiva, ovvero nel caso di unità produttive nelle quali nessun lavoratore ade-
risca ad un fondo pensione, a quello prevalente nel settore contrattuale a
livello regionale. Tale fondo è individuato dalla Giunta regionale compe-
tente, sentite le parti sociali territoriali:».

1.27

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta,
il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conferimento previsto al punto
2) della lettera g) alla forma pensionistica complementare nella quale sono
già iscritti la maggior parte dei propri lavoratori dipendenti, oppure, in
mancanza, ad altra dallo stesso individuata;».

1.193

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere i numeri 3), 4), 5) 6) e 8).

Conseguntemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.216
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 3).

Conseguntemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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».

1.322

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

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 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:

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».

1.217

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) assicurare, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di
fine rapporto ai sensi dei numeri 1) e 2), un rendimento minimo pari a
quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguntemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.218

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: «detto contri-
buto», aggiungere le seguenti: «, in mancanza di epressa previsione con-
trattuale,».

Conseguntemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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:
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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».

1.324
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris.

Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: «detto contri-
buto», aggiungere le seguenti: «, in mancanza di espressa previsione con-
trattuale,».

1.219
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «alla
forma pensionistica» fino alla fine del numero con le seguenti: «alle forme
pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Conseguntemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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:
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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».

1.325

Battafarano, Ripamonti, Montagnino, Pagliarulo, Dato, Di Siena,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «alla
forma pensionistica» fino alla fine del numero con le seguenti: «alle forme
pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

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) ar-
ticolo 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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1.276

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

Al comma 2, lettera g), numero 3), sopprimere le parole: «o alla
quale egli intenda trasferirsi».

1.220

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: «,
secondo quanto previsto dalle forme istitutive.

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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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1.326

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

Al comma 2, lettera g), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: «,
secondo quanto previsto dalle forme istitutive».

1.323

Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Ripamonti, Dato, Di Siena,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

«3-bis) la garanzia, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento
di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, di un rendimento minimo pari a
quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

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 al numero 3-bis), lettera g), comma 2 dell’articolo
1, 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 vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 5 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"».
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1.221

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 4.

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo S 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 risultano inferiori a tale misura, relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti 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"».

1.327

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

Al comma 2 lettera g), sopprimere il numero 4.

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 al numero 4), lettera g), comma 2 dell’articolo
1, 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,
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per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniforme-
mente 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"».

1.53

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 4.

1.363

Zanoletti

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera ade-
sione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza
complementare, anche al fine di consentire l’afflusso del TFR a forme di
previdenza complementare diverse da quelle istituite dai contatti e accordi
collettivi di cui alla lettera a) del comma l dell’articolo 3 e all’articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni;».
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1.134

Treu, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, D’andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Grosso, Pagliarulo, Peterlini

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) la previsione che, in caso di trasferimento volontario in forma
collettiva a un fondo pensione aperto, dopo una permanenza non inferiore
a tre anni in un fondo pensione negoziale, ai lavoratori venga riconosciuto
il diritto al trasferimento, oltre che dei propri contributi, ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dei
contributi del datore di lavoro e delle quote del trattamento di fine rap-
porto;».

1.281

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

Al comma 2, lettera g) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) di estendere rapidamente la forma pensionistica complementare
ad un numero elevato di lavoratori prevedendo appositi incentivi a favore
dei fondi chiusi e aperti istituiti e incrementati tramite adesioni collettive
definite mediante la contrattazione tra le parti sociali, per i primi tre anni
dalla data di entrata in vigore della legge. Successivamente vanno ricosti-
tuite le condizioni di parità tra fondi chiusi e aperti;»

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 numero 4), lettera g) del comma 2, dell’articolo
1, cui 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;
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g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

1.222

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 4, sostituire le parole. la rimozione

dei vincoli posti con le seguenti: il mantenimento delle norme previste.

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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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1.328

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

Al comma 2, lettera g), numero 4, sostituire le parole: «la rimozione
dei vincoli posti» con le seguenti: «il mantenimento delle norme previ-
ste».

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 numero 4, lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui 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"».

1.28

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin, Treu

Al comma 2, lettera g), punto 4) sostituire le parole: «della equipa-
razione tra forme pensionistiche» con le seguenti: «di equiparare fondi
chiusi e fondi aperti, lasciando libera la scelta all’aderente sia per i propri
contributi che per quelli del datore di lavoro e del TFR, garantendo la
massima trasparenza dei fondi ed in special modo una chiara evidenzia-
zione delle spese amministrative e di tutti i costi di gestione, prescrivendo
una esposizione degli stessi che consenta il raffronto tra i fondi».
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1.223

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 4, sopprimere le parole da., nonché il
riconoscimento fino alla fine del numero.

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

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 mano 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"».

1.329

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

Al comma 2, lettera g), numero 4, sopprimere le parole da:, nonché

il riconoscimento fino alla fine del numero.

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 numero 4, lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
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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"».

1.224

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 4, dopo le parole: in precedenza go-
duto, aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalle fonti istitu-
tive.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in f ne le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 uniforr-
nemente 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;
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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"».

1.330
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 4, dopo le parole: «in precedenza go-
duto», aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalle fonti istitu-
tive».

1.106
Il Relatore

All’articolo 1, comma 2, lettera g), dopo il punto n. 4) inserire il

seguente punto n. 4) inserire il seguente punto n. 4:

«4. Prevedere che la contribuzione volontaria alle forme pensionisti-
che possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del li-
mite dell’età pensionabile».

1.131
Treu, Piloni, Montagnino, D’Andrea, Battafarano, Dato, Di Siena,

Gruosso

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme pensioni-
stiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del
limite dell’età pensionabile;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), numero 4-
bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
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tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti 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.»

1.225

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 5.

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.331
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 5.

1.29
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 5) dopo le parole: «responsabile dei
fondi pensione» inserire le seguenti parole: «e dei consiglieri di ammini-
strazione degli stessi, limitandoli a quelli che hanno effettivamente svolto
funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società od enti
del settore creditizio, assicurativo, finanziario e previdenziale».

1.226
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 5, sostituire le parole da: «l’incenti-
vazione dell’attività» fino alla fine del numero con le seguenti: «nei fondi
pensione aperti, l’istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e suc-
cessive modificazioni, rappresentativi degli aderenti».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in f ne le se-
guenti parole. «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

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:
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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».

1.332

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

Al comma 2, lettera g), numero 5, sostituire le parole da: «l’incenti-
vazione dell’attività fino alla fine del numero con le seguenti: «nei fondi
pensione aperti, l’istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e succes-
sive modificazioni, rappresentativi degli aderenti».

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 numero 5), lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguento indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultimo
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».
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1.277
Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 5), sopprimere dalle parole: «previ-
sto nell’ambito» fino alla fine del numero.

1.30
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 5) aggiungere il seguente

punto:

«5-bis) la possibilità da parte dell’aderente ai fondi pensione e alle
forme pensionistiche individuali di rimanere iscritto oltre l’età pensiona-
bile prevista nelle forme pensionistiche obbligatorie ai fini di poter ulte-
riormente aumentare la propria quota e scegliere il momento più adatto
per la liquidazione della pensione complementare in base allo sviluppo
dei mercati finanziari».

1.227
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 6.

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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;
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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».

1.333

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

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 6.

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».

1.228

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 6, sopprimere le parole: «in via re-
siduale».

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 alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti 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 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».

1.334
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 6, sopprimere le parole: «in via re-
siduale».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

198ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1928) TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della
sanità

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251,
in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente TOMASSINI dà notizia dei contenuti della lettera con
cui il Presidente del Senato lo ha informato del parere contrario del Go-
verno in merito alla riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge
in titolo, in ragione dell’imminente presentazione all’esame del Consiglio
dei ministri di un disegno di legge riguardante analoga materia, predispo-
sto dal Ministro della salute d’intesa con il Ministro dell’istruzione. Pro-
pone quindi alla Commissione di procedere comunque all’illustrazione de-
gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1928, riservandosi di pro-
cedere alla congiunzione del disegno di legge governativo con i provvedi-
menti attualmente in esame, una volta che esso sia stato assegnato alla
Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore MASCIONI (DS-U) esprime il timore che l’iniziativa del
Governo possa cagionare un eccessivo allungamento dei tempi necessari
all’approvazione della nuova normativa riguardante gli ordini delle profes-
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sioni sanitarie, in contraddizione con la comune volontà, manifestata al-
l’interno della Commissione, di pervenire ad una rapida conclusione del-
l’iter.

Il sottosegretario CURSI dichiara di condividere la proposta del pre-
sidente Tomassini in merito alla prosecuzione dell’esame congiunto, in at-
tesa del preannunciato testo governativo relativo alle professioni sanitarie.

Il senatore MASCIONI (DS-U) sottolinea come, nel caso di una man-
cata approvazione da parte del Consiglio dei ministri del testo di iniziativa
ministeriale, il Parlamento abbia comunque il dovere di riaffermare la pro-
pria centralità quale organo legislativo, riprendendo con spirito costruttivo
l’esame dei disegni di legge in titolo al fine di giungere rapidamente al-
l’approvazione da parte della Commissione e dell’Aula.

Il presidente TOMASSINI prende atto di quanto rilevato e ribadisce
la sua proposta di attendere la presentazione da parte del Governo del pro-
prio disegno di legge, restando fermo che, decorsi inutilmente i trenta
giorni previsti dal comma 2 dell’articolo 51 del Regolamento, la Commis-
sione riprenderà l’esame dei disegni di legge in titolo.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti al disegno di
legge n. 1928.

Sull’emendamento 1.1 interviene il relatore SALINI (FI), sottolinean-
done la finalità consistente nel delimitare con maggiore precisione le spe-
cificità dei requisiti tipici delle diverse professioni sanitarie.

Nell’illustrare gli emendamenti 2.1 e 2.3, il senatore DI GIROLAMO
(DS-U) rileva come entrambi rispondano all’esigenza di una più adeguata
collocazione della categoria delle assistenti sanitarie, la quale è, per le sue
caratteristiche operative, assimilabile alle professioni della prevenzione.

Il relatore SALINI (FI) illustra brevemente gli emendamenti 2.2 e
2.4, sottolineando in particolar modo la necessità di collocare le assistenti
sanitarie nell’ambito, loro più congruo, delle professioni della preven-
zione.

Il senatore MASCIONI (DS-U) interviene per illustrare l’emenda-
mento 3.1, volto a conferire un dovuto riconoscimento ad un settore di
sempre maggiore importanza sociale quale quello della riabilitazione.

Interviene brevemente il senatore LONGHI (DS-U) per illustrare gli
emendamenti 4.1 e 4.4, sottolineando come questi siano volti ad assicurare
una più razionale formulazione dell’articolo 4, in merito all’istituzione
dell’ordine nazionale delle professioni tecnico-sanitarie.
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Il relatore SALINI (FI) illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3, a propria
firma, mettendone in evidenza la natura eminentemente tecnica, essendo
essi mirati ad una migliore formulazione dell’articolo 4.

L’emendamento 5.1 è dato per illustrato.

Sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3 interviene il senatore DI GIRO-
LAMO (DS-U), il quale rileva come il primo sia finalizzato a porre rime-
dio alla pregressa eterogeneità dei percorsi formativi relativi alle diverse
professioni sanitarie, nonché ad istituire un meccanismo di concertazione
che coinvolga il Ministero della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, al fine di prevenire eventuali ricorsi da parte delle
regioni e delle province autonome, in sintonia con la natura concorrente
della materia. È inoltre importante che nel Consiglio di ciascun ordine
vi sia almeno un rappresentante di ciascun albo afferente all’ordine stesso,
cosı̀ che le professioni più deboli numericamente non siano escluse dal-
l’organo collegiale. In riferimento all’emendamento 5.0.3, osserva la ne-
cessità di evitare la costituzione di ordini che, a causa dell’eccessivo nu-
mero di iscritti, si rivelino di difficile gestione.

Interviene per illustrare gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4 il relatore SA-
LINI (FI), il quale sottolinea come il primo risponda ad esigenze di buona
tecnica legislativa. In riferimento al secondo, rileva l’opportunità di preve-
dere la necessaria disciplina per le professioni degli infermieri generici,
delle puericultrici esperte e degli infermieri psichiatrici, da organizzare
in un collegio professionale con albi distinti.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma
agli emendamenti 2.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.4, 5.0.1 e 5.0.3.

Il sottosegretario CURSI, dopo avere espresso apprezzamento per le
considerazioni emerse nel corso del dibattito, manifesta perplessità, rife-
rendosi agli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3, in ordine alla scelta di fissare a
ventimila il numero minimo di iscritti necessari alla costituzione di un or-
dine autonomo. Invita pertanto il relatore a riformulare l’emendamento
5.0.3 escludendo tale previsione, nonché a trasformare l’emendamento
5.0.4 in un ordine del giorno.

Il presidente TOMASSINI dichiara di condividere tale proposta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1928

Art. 1.

1.1

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge regolamenta tutte le
professioni sanitarie,» inserire: «nel rispetto dei diversi iter formativi».

Art. 2.

2.1

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Longhi, Mascioni

Al comma 1, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «delle assi-
stenti sanitarie».

2.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «assumono la denominazione di
"Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle as-
sistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia"» con le seguenti: «assumono la
denominazione di "Federazione nazionale degli ordini degli infermieri
professionali e delle vigilatrici d’infanzia"».

Conseguentemente, nell’articolo 5, comma 1, inserire dopo le parole:

«per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 10 agosto
2000, n. 251,» le seguenti: «ivi compresa quella di assistente sanitario,» e

sostituire la parola: «e» con le seguenti: «che siano».
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2.3

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Longhi, Mascioni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L’albo profes-
sionale degli assistenti sanitari è tenuto dall’ordine di cui all’articolo 5».

2.4

Il Relatore

Al comma 2 sopprimere le parole da: «e possono», fino alla fine del
comma ed aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Gli organi competenti della Federazione di cui al comma 1 e
di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con deliberazioni conformi,
l’unificaizione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando
gli albi separati suddetti».

Art. 3.

3.1

Mascioni, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Longhi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Per tutte le professioni dell’area della riabilitazione, cosı̀
come determinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l’ordine
nazionale delle professioni sanitarie riabilitative comprendente gli albi
professionali di ciascuna professione sanitaria dell’area della riabilitazione
che afferiscono all’ordine medesimo.»

Art. 4.

4.1

Longhi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per tutte le professioni dell’area tecnico sanitaria, cosı̀ come de-
terminate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l’ordine nazionale
delle professioni tecnico sanitarie comprendente gli albi professionali di
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ciascuna professione dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assi-
stenziale che afferiscono al medesimo ordine.»

4.2

Il Relatore

Al comma 2 sostituire le parole: «ordine dei tecnici sanitari di radiologia
medica», con le seguenti: «Federazione nazionale degli ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica».

4.3

Il Relatore

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e possono», fino alla fine del

comma ed aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Gli organi competenti della Federazione istituita ai sensi del
comma 1 e di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con delibera-
zioni conformi, l’unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi,
fermi restando gli albi separati suddetti».

4.4

Longhi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni

Al comma 2, sopprimere le parole: «assumendo la denominazione di
"ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali"».

Art. 5.

5.1

Bettoni Brandani, Di Girolamo, Mascioni, Longhi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per tutte le professioni tecniche della prevenzione cosı̀ come de-
terminate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l’ordine nazionale
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delle professioni tecniche della prevenzione comprendenti gli albi profes-
sionali di ciascuna professione che afferisca al medesimo ordine».

5.0.1

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Possono essere iscritti agli ordini di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5,
soltanto i possessori di titoli universitari abilitanti all’esercizio delle pre-
dette professioni sanitarie ed i possessori di titoli dichiarati equipollenti
ai diplomi universitari, ai fini dell’esercizio professionale e della forma-
zione post-base ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42. L’iscrizione ai predetti ordini costituisce condizione essenziale ed
obbligatoria per l’esercizio delle citate professioni sanitarie.

2. I criteri e le modalità per la istituzione degli ordini di cui agli ar-
ticoli 2, 3, 4 e 5 sono disciplinati, entro novanta giorni dell’entrata in vi-
gore della presente legge, con appositi accordi, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Gli accordi preve-
dono l’autonomia disciplinare e funzionale di ciascun albo e la garanzia
della presenza, nel consiglio di ciascun ordine, di almeno un rappresen-
tante di ciascun albo afferente all’ordine stesso».

5.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Qualora una professione sanitaria, di cui alla presente legge, sia
composta da un numero di professionisti che superi le 20.000 (ventimila)
unità, può costituirsi in un Ordine proprio.

2. L’iscrizione ai predetti ordini, costituisce condizione obbligatoria
per l’esercizio delle citate professioni sanitarie, salvo il rispetto dei diritti
acquisiti.
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3. Gli oneri di costituzione sono a totale carico degli iscritti ai rispet-
tivi ordini.

5.0.3
Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Qualora il singolo albo professionale raggiunga il numero di
20.000 iscritti si costituisce in ordine autonomo».

5.0.4
Il Relatore

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Per le professioni degli infermieri generici, delle puericultrici
esperte e degli infermieri psichiatrici è costituito, con decreto del Mini-
stero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Collegio professionale specifico con albi separati per
ognuna delle dette professioni, fino ad esaurimento».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

310ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

nel 2003

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 2742. Parere alla 14ª Commis-

sione per il documento LXXXVII, n. 4. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con

esiti separati. Relazione favorevole per il disegno di legge n. 2742. Parere favorevole

per il documento LXXXVII, n. 4)

Riprende l’esame dei documenti in titolo, sospeso nella seduta del 24
marzo scorso.

Il presidente MULAS, non essendovi altri senatori iscritti a parlare,
dichiara chiusa la discussione congiunta.

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA (AN), intervenendo in sede di re-
plica, dopo aver ringraziato i senatori che hanno preso la parola nella di-
scussione congiunta, esprime la propria intenzione di redigere una rela-
zione favorevole sul disegno di legge n. 2742 ed un parere favorevole
sul documento LXXXVII, n. 4.

L’analisi dei due citati provvedimenti ha posto l’accento su alcune
tematiche specifiche, come la necessità di procedere ad una nuova classi-
ficazione per quanto concerne le acque di balneazione. Inoltre, in sede di
esame del disegno di legge comunitaria, è emersa l’importanza di proce-
dere all’abbattimento dei gas serra nell’ambito degli impegni assunti con il
Protocollo di Kyoto; a tale riguardo, peraltro, il Governo ha espresso le
proprie perplessità circa un reale rispetto di questo trattato, in quanto la
Russia non ha ancora proceduto alla sua ratifica. Del resto, bisogna tener
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conto anche del fatto che paesi come la Cina, l’India ed il Pakistan influi-
scono in modo notevole sul livello delle emissioni inquinanti; alla luce di
ciò, i vincoli imposti dal Protocollo di Kyoto tanto all’Italia quanto all’U-
nione europea possono apparire inutili.

Un altro tema di interesse è quello riguardante lo smaltimento dei co-
siddetti PCB per i quali si prevede il recepimento sic et simpliciter della
relativa direttiva comunitaria, la quale impone termini precisi per lo smal-
timento degli apparecchi e dei trasformatori che contengono tali sostanze.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione, con se-
parate votazioni, conferisce mandato al relatore a redigere una relazione
favorevole per il disegno di legge n. 2742 ed un parere favorevole per
il documento LXXXVII, n. 4.

La seduta termina alle ore 15,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

nel 2003

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo 2004,
con l’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Prende la parola il senatore BEDIN (Mar-DL-U) soffermandosi in
particolare sugli emendamenti 1.22, 1.20 e 1.24, volti a modificare i ter-
mini di esercizio delle deleghe conferite al Governo portandole a dodici
mesi; ciò anche in relazione ai decreti correttivi. In questo modo si in-
tende recepire l’indicazione fornita dal Ministro relativa alla necessità di
stabilire termini rigorosi nei confronti delle amministrazioni per l’esercizio
delle deleghe. L’emendamento 1.28 recepisce le indicazioni risultanti dal
parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
L’emendamento 1.21 tiene conto dei rilievi formulati in discussione gene-
rale dal senatore Coviello, in modo tale da consentire la valutazione degli
atti normativi già emanati dalle Regioni. Con l’emendamento 1.27 si in-
tende assicurare al Parlamento la conoscenza dello stato di recepimento
della normativa comunitaria da parte delle Regioni e delle province auto-
nome. L’emendamento 1.All.B.6 è volto a consentire il recepimento della
direttiva 2003/6/CE, relativa agli abusi di mercato, e delle direttive di se-
condo grado ad essa connesse.
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Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) condivide a pieno tale ultimo in-
serimento e richiama al riguardo i contenuti del documento conclusivo re-
centemente approvato dalle Commissioni riunite 6ª e 10ª nell’ambito del-
l’indagine conoscitiva conseguente al dissesto della Parmalat. Benché già
inclusa dal disegno di legge all’esame della Camera, sottolinea la neces-
sità di recepire rapidamente tale normativa.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) si sofferma, infine, sugli emenda-
menti intesi a trasferire alcune direttive dall’allegato A all’allegato B della
legge comunitaria, in modo tale da consentire al Parlamento l’esercizio
della propria funzione consultiva. Tratta in particolare di quello relativo
a taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro e di quello rela-
tivo allo statuto della società cooperativa europea.

La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra gli emendamenti all’articolo
1, recanti la sua firma, sottolineando come il loro obiettivo sia quello di
abbreviare i tempi di recepimento della normativa comunitaria, salvaguar-
dando nel contempo l’effettività dell’esercizio della funzione consultiva
del Parlamento, come esemplificato dall’emendamento 1.8, a mente del
quale l’acquisizione del parere è obbligatoria ai fini dell’emanazione defi-
nitiva dei decreti. Il pieno coinvolgimento del Parlamento è assicurato an-
che dall’emendamento 1.10, mediante il quale il Governo deve comuni-
care ogni tre mesi alle Commissioni parlamentari le eventuali procedure
di infrazione aperte nei confronti dell’Italia, non essendo chiaro il regime
di pubblicità di tali procedure. Si sofferma anche sugli emendamenti volti
allo spostamento di direttive dall’allegato A all’allegato B e in particolare
sull’emendamento 1.All.A.5, concernente la direttiva 2001/42/CE sulla va-
lutazione ambientale strategica. Su questa direttiva ricorda di aver anche
presentato emendamenti più dettagliati che si riserva di illustrare succes-
sivamente e, nel ribadire la necessità di recepimento entro il 20 luglio
2004, rileva la non perfetta coerenza del Governo che sceglie di recepire
tale direttiva successivamente alla emanazione di altri piani incidenti sulla
materia.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) illustra l’emendamento 1.All.A.8,
volto allo spostamento della direttiva 2003/88/CE sull’organizzazione del-
l’orario di lavoro dall’allegato A all’allegato B. Osserva come tale diret-
tiva, nel prevedere quattro settimane di ferie all’anno, vieti la rinuncia ad
esse da parte del lavoratore. Sembra quindi una scelta contraria alle pro-
poste formulate in questi giorni.

Il presidente GRECO si sofferma quindi, in assenza dei senatori Ca-
vallaro e Tirelli, sull’emendamento 1.1 che recepisce le indicazioni conte-
nute nella relazione approvata dall 2ª Commissione. Si tratta di una pro-
posta volta a introdurre la previsione di un doppio parere da parte delle
Commissioni parlamentari.
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Il relatore BASILE (FI) illustra quindi l’emendamento 1.All.A.1, di
carattere formale, per sopprimere dall’allegato A una direttiva già conte-
nuta nell’allegato B.

Il ministro BUTTIGLIONE evidenzia il notevole numero di emenda-
menti che intendono trasferire nell’allegato B le direttive inserite nell’al-
legato A, al fine di consentire al Parlamento l’espressione del proprio pa-
rere. Rileva tuttavia che sono stati anche presentati emendamenti che ab-
breviano i termini di esercizio delle deleghe. Si tratta di due istanze non
perfettamente conciliabili.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) sarebbe portato a condividere i
rilievi mossi dal rappresentante del Governo. La conciliazione delle due
esigenze potrebbe facilmente ottenersi mediante un rafforzamento del
ruolo della 14ª Commissione, che già di per sé ha piena autonomia nell’e-
same della legge comunitaria, mediante l’attribuzione in sede consultiva
ad essa, e non alle singole Commissioni di merito, degli schemi di decreto
legislativo di recepimento di direttive comunitarie. Solleva quindi il pro-
blema della necessità o meno al riguardo di una modifica al Regolamento
del Senato.

Il presidente GRECO condivide la proposta del senatore Coviello.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 2.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 2.7, che
al comma 1, lettera b), sostituisce le parole: «per evitare disarmonie» con
le parole: «ai fini di un mero coordinamento». Tale dizione pare più cor-
retta da un punto di vista formale.

Il ministro BUTTIGLIONE condivide il senso dell’emendamento,
proponendo tuttavia la dizione: «ai fini di un migliore coordinamento».

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) accoglie la proposta di riformu-
lazione e procede ad illustrare gli emendamenti 2.5 e 2.6, relativi ad una
migliore formulazione del comma 1, lettera c).

Il presidente GRECO evidenzia come anche l’emendamento 2.1, a
firma dei senatori Tirelli e Cavallaro, sia idoneo a chiarire il significato
del comma 1, lettera c) dell’articolo 2, non del tutto perspicuo nell’attuale
versione.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 3.



30 Marzo 2004 14ª Commissione– 330 –

I senatori BEDIN (Mar-DL-U) e DONATI (Verdi-U) illustrano gli
emendamenti a propria firma, che vanno nello stesso senso di quelli rela-
tivi all’articolo 1, ossia un’abbreviazione dei termini di esercizio delle de-
leghe ed un maggior coinvolgimento del Parlamento.

Venendo a considerare gli emendamenti relativi all’articolo 4, il se-
natore BEDIN (Mar-DL-U) illustra quindi l’emendamento 4.1, rilevando
come l’articolo in esame sia una norma poco rispettosa dei canoni europei,
poiché sembra richiedere una sorta di controprestazione a carico dei citta-
dini per la fruizione di servizi. Con l’emendamento a sua firma intende
introdurre limiti a tali controprestazioni.

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

La senatrice DONATI (Verdi-U) rileva che l’emendamento 5.1
chiede la soppressione dell’articolo in esame, il quale, nel ricalcare prece-
denti norme di leggi comunitarie, consente l’esercizio di deleghe volte al-
l’introduzione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione di diret-
tive comunitarie. Tali deleghe, con l’unica eccezione del testo unico della
finanza, del 1998, non sono tuttavia mai state esercitate.

Venendo in fine a considerare gli emendamenti riferiti all’articolo 6,
prende la parola il senatore BEDIN (Mar-DL-U) per illustrare l’emenda-
mento 6.2 che propone di prevedere un doppio parere parlamentare per
gli schemi di decreto legislativo.

Il relatore BASILE (FI) illustra l’emendamento aggiuntivo 6.0.3 che
detta una serie di criteri di delega per il recepimento della direttiva 2003/
54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elet-
trica. Tale direttiva provvede a completare il processo di liberalizzazione
del settore elettrico, già avviato con la direttiva 96/92/CE, ora abrogata, e
con il conseguente decreto legislativo n. 79 del 1999 .

Il senatore CHIRILLI (FI) illustra quindi l’emendamento aggiuntivo
6.0.4 che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di
riordino e di revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, attual-
mente disciplinata dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, adeguandola a
quanto previsto dal regolamento CE 2003/2003, relativo ai concimi.

Raccogliendo una richiesta del senatore BEDIN (Mar-DL-U), il pre-
sidente GRECO propone di fissare il termine per la presentazione di sube-
mendamenti alle ore 12,30 di domani, mercoledı̀ 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2742

Art. 1.

1.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti: «do-
dici mesi».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole « diciotto mesi»
con le seguenti: «dodici mesi».

1.22

Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma primo, sostituire la parola «diciotto» con la seguente «do-
dici».

1.5

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

Ripamonti, Zancan

1.20

Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente
alle direttive il cui termine di recepimento è scaduto prima dell’entrata in
vigore della presente legge, i tempi di emanazione dei decreti di cui al
presente comma ed al comma 4, sono ridotti della metà».
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1.6

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

Ripamonti, Zancan

1.24

Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma 3, sostituire la parola «quaranta» con la seguente: «ses-
santa».

1.1

Tirelli, Cavallaro

Al comma 3, dopo le parole: «entro quaranta giorni dalla data di tra-
smissione, il parere dei competenti organi parlamentari», inserire le altre:

«Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commis-
sioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni»,
nonché sostituire le parole: «Decorso tale termine» con le altre: «Decorso
tale ultimo termine».

e, conseguentemente, all’articolo 3, sostituire il comma 3, con il se-
guente: «3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi ai competenti organi parlamentari per l’espressione dei pa-
reri con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell’articolo 1».

1.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole «Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere».

1.26

Bedin, Donati, Cavallaro, Coviello

Al comma 3, sostituire le parole: «Decorso tale termine», con le se-

guenti: «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritra-
smette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
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commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti
giorni. Decorso tale ultimo termine».

1.8

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3 sostituire le parole: «Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere» con le seguenti: «L’acquisizione
del parere è obbligatoria ai fini della emanazione definitiva dei decreti».

1.25

Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta» con la seguente:
«trenta».

1.9

Donati

Sopprimere il comma 4.

1.4

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

Ripamonti, Zancan

1.23

Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma 4, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti: «do-
dici mesi».
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1.28

Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma 5, sostituire le parole da: «eventualmente adottati», fino a:

«Trento e di Bolzano», con le seguenti: «che incidono nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e province autonome di Trento e Bol-
zano, sono adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni, ed».

1.21

Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Go-
verno tiene conto degli atti normativi eventualmente già approvati a li-
vello regionale nelle stesse materie».

1.27

Bedin, Donati, Cavallaro, Coviello

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Il Ministro per gli affari comunitari provvede ad informare,
ogni quattro mesi, le competenti commissioni parlamentari sullo stato di
esercizio delle deleghe previste dalla presente legge. Analogamente, il Mi-
nistro per gli affari regionali provvede a comunicare alle medesime com-
missioni i dati relativi all’attuazione delle direttive da parte delle regioni e
delle province autonome».

1.10

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Il Governo provvede a comunicare, ogni tre mesi, alle compe-
tenti commissioni parlamentari le eventuali procedure d’infrazione aperte
nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 226 primo comma del Trat-
tato che istituisce la Comunità europea, nonché lo stato delle procedure
in corso e le iniziative assunte in conseguenza».
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1.All.A.5

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

Ripamonti, Zancan

1.All.A.14

Bedin, Liguori, Vallone, Coviello, Cavallaro

Nell’Allegato A, sopprimere la direttiva 2001/42/CE.

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell’Allegato B.

1.All.A.4

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

Ripamonti, Zancan

1.All.A.13

Bedin, Cavallaro, Coviello, Liguori, Vallone

Nell’Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/35/CE.

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell’Allegato B.

1.All.A.12

Bedin, Coviello, Cambursano, Cavallaro

Al comma 1, spostare dall’Allegato A all’Allegato B, ivi richiamati,
la seguente direttiva:

«2003/51 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giu-
gno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE
e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi
di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicu-
razione».
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1.All.A.18

Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, spostare dall’Allegato A all’Allegato B, ivi richiamati,
la seguente direttiva:

«2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio
2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto ri-
guarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società».

1.All.A.19

Tirelli

Al comma 1, nell’Allegato A, sopprimere la direttiva:

«2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio
2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Con-
siglio».

Conseguentemente inserire la suddetta direttiva nell’Allegato B del

medesimo comma 1.

1.All.A.1

Il Relatore

1.All.A.17

Montagnino, Bedin, Coviello, Cavallaro

All’Allegato A sopprimere il capoverso:

«2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo
statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgi-
mento dei lavoratori».
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1.All.A.7
De Petris, Donati, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Nell’Allegato A sopprimere la direttiva:

«2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 set-
tembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concer-
nente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, ti-
reostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali».

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell’Allegato B.

1.All.A.16
Bedin, Cavallaro, Donati, Coviello

Al comma 1, spostare dall’Allegato A all’Allegato B, ivi richiamati,
la seguente direttiva:

«2003/86 CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al di-
ritto al ricongiungimento familiare».

1.All.A.3
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Ripamonti, Zancan

1.All.A.15
Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Nell’Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/87/CE.

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell’Allegato B.

1.All.A.8
Pizzinato, Budin

All’Allegato A, di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la se-

guente voce:

«2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 no-
vembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario».
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Conseguentemente, all’Allegato B, di cui all’articolo 1, commi 1 e 3,

dopo la penultima voce, inserire la seguente voce: «2003/88/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario».

1.All.A.11

Montagnino, Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, spostare dall’Allegato A all’Allegato B, ivi richiamati,
la seguente direttiva:

«2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 no-
vembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario
di lavoro».

1.All.A.6

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

Turroni, Zancan

Nell’Allegato A, sopprimere la direttiva:

«2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 no-
vembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda
l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari».

Conseguentemente, aggiungere la predetta direttiva nell’Allegato B

1.All.A.2

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

Ripamonti, Zancan

Nell’Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/92/CE

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva nell’Allegato B.
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1.All.A.10

Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, spostare dall’Allegato A all’Allegato B, ivi richiamati,

la seguente direttiva:

«2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettri-
cità».

1.All.A.9

Il Governo

Nell’Allegato A dopo la direttiva 2003/99/CE inserire la seguente di-
rettiva:

«2003/105 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicem-
bre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze peri-
colose;

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all’as-
sistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per
via aerea;».

1.All.B.1

Turroni, Bedin, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Ripamonti, Zancan

Nell’Allegato B aggiungere la seguente direttiva:

«direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi
e i rifiuti di imballaggio».

1.All.B.3

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

Turroni, Zancan

Nell’Allegato B aggiungere la seguente direttiva:

«2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 no-
vembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della
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strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio».

1.All.B.4

Il Governo

Nell’Allegato B dopo la direttiva 2003/55/CE inserire la seguente di-

rettiva:

«2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 no-
vembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o
l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2001/34/CE».

1.All.B.6

Cambursano, Bedin, Coviello, D’Amico, Giaretta, Bastianoni,

Castellani, Donati

Al comma 1, all’Allegato B, ivi richiamato, aggiungere le seguenti
direttive:

«2003/6/CE relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato);

2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/
6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la defi-
nizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la
definizione di manipolazione di mercato;

2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/
6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la cor-
retta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunica-
zione al pubblico di conflitti di interesse».

Art. 2

2.7

Bedin, Manzella, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per evitare disarmonie»,
con le seguenti: «ai fini di mero coordinamento».
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2.7 (testo 2)
Bedin, Manzella, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per evitare disarmonie»,
con le seguenti: «ai fini di un migliore coordinamento».

2.5
Bedin, Zancan, Manzella, Donati, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «salva l’applica-
zione», fino a : «In tali casi sono previste:», con le seguenti: «al di fuori
dei casi già previsti dalle norme penali vigenti, al fine di assicurare l’os-
servanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere san-
zioni amministrative e, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espon-
gano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, sanzioni penali. In
tali casi, prevedere:»

2.4
Bedin, Zancan, Manzella, Cavallaro, Coviello, Donati

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «salva l’applicazione
delle norme penali vigenti», con le seguenti: «al di fuori dei casi previsti
dalle norme penali vigenti».

2.2
Tirelli, Cavallaro

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole «danno di par-
ticolare gravità» inserire le altre «Nelle predette ipotesi, in luogo all’arre-
sto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli arti-
coli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e la rela-
tiva competenza del giudice di pace».

2.3
Tirelli, Cavallaro

Al comma 1, lettera c), quarto periodo, dopo le parole «interessi di-
versi da quelli sopra indicati» inserire le altre «, e comunque in tutti i casi
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in cui tale sanzione amministrativa ha un’efficacia dissuasiva adeguata, ri-
spetto all’esigenza di tutela dell’interesse protetto».

2.6

Bedin, Zancan, Manzella, Donati, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, lettera c), sopprimere l’ultimo periodo.

2.1

Tirelli, Cavallaro

Al comma 1, lettera c), sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi».

Art. 3.

3.3

Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma primo, sostituire la parola «due», con la seguente «uno».

3.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3 sopprimere le parole «Decorso inutilmente il termine
predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».
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3.4

Bedin, Cavallaro, Coviello, Donati

Al comma 3, sostituire le parole «Decorso inutilmente il termine»
con le seguenti «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pa-
reri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere
espressi entro venti giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine».

3.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3 sostituire le parole «Decorso inutilmente il termine pre-
detto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati» con le se-

guenti: «I decreti legislativi non possono essere emanati in assenza del
prescritto parere».

Art. 4.

4.1

Bedin, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, dopo le parole «sono posti a carico dei soggetti interes-
sati», inserire le seguenti «, in misura non superiore al trenta per cento per
l’effettuazione dei controlli ed al sessanta per cento per le prestazioni a
richiesta,».

Art. 5.

5.1

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

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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5.2
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1 dopo la parola «recepimento» aggiungere le seguenti
«pieno e corretto».

Art. 6.

6.2
Bedin, Donati, Cavallaro, Coviello

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per-
ché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,
il parere dalle commissioni parlamentari competenti. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri de-
finitivi che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso inutilmente
tale ultimo termine i decreti sono emanati anche in assenza di parere.».

6.1
Tirelli, Cavallaro

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi ai competenti organi parlamentari per l’espressione dei pa-
reri con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell’articolo 1».

6.0.1
Ciccanti

6.0.3
Il Relatore

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del set-
tore elettrico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
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data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato in-
terno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica
concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, l’as-
senza di qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti
o obblighi;

b) assicurare che eventuali oneri afferenti alle imprese che si fanno
carico degli obblighi di servizio universale riguardanti la sicurezza del si-
stema, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la
qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, l’efficienza
energetica e la protezione del clima, siano adeguatamente remunerati;

c) prevedere che, alla data di completa liberalizzazione del mer-
cato, le funzioni di fornitore di ultima istanza siano esercitate dalle im-
prese distributrici e che, alla medesima data, sia soppresso l’Acquirente
Unico;

d) favorire una gestione, anche integrata, orientata al risparmio dei
costi delle attività afferenti alle attività di distribuzione di gas ed elettri-
cità;

e) mantenere la titolarità in capo all’Autorità per l’energia elettrica
e il gas delle competenze in materia tariffaria, al fine di garantire il prin-
cipio dell’unicità a livello nazionale della tariffa di distribuzione al mo-
mento della completa liberalizzazione del mercato;

f) prevedere che, al fine di garantire la regolarità della fornitura e
l’accesso efficiente al sistema, il concessionario dell’attività di distribu-
zione metta a disposizione dei propri clienti i dati relativi ai consumi elet-
trici come risultanti dal gruppo di misura della rete di distribuzione.»

6.0.2

Ciccanti

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«6-ter.

Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del
gas naturale, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data
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di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per

dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato in-

terno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, nel rispetto dei

seguenti principi e criteri direttivi:

a) Garantire, al fine di realizzare un mercato di gas naturale con-

correnziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, l’assenza di

qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

b) Assicurare che eventuali oneri afferenti alle imprese che si

fanno carico degli obblighi riguardanti la sicurezza del sistema, compresa

la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo

delle forniture, nonché la tutela ambientale, l’efficienza energetica e la

protezione del clima, siano adeguatamente remunerati.

c) Assicurare il libero accesso al sistema in particolare ai nuovi

operatori, attraverso meccanismi di bilanciamento non discriminatori e

orientati ai costi dello sbilancio per il sistema.

d) Prevedere adeguati incentivi alla minimizzazione delle situa-

zioni di sbilancio e consentire la compensazione di situazioni di sbilancio

opposte fra operatori.

e) Assicurare misure non discriminatorie per l’accesso al servizio

di trasporto, in particolare a quello transfrontaliero, favorendo il raggiun-

gimento di accordi tra le Autorità di regolazione e gli operatori del tra-

sporto di paesi diversi, al fine di rendere il più possibile omogenee le con-

dizioni di accesso e di transito nel mercato interno.

f) Favorire una gestione orientata al risparmio dei costi delle atti-

vità afferenti alla distribuzione di gas anche attraverso l’integrazione fra

operatori e con la distribuzione elettrica.

g) Garantire condizioni di accesso al sistema, tali da permettere

che i contratti a lungo termine siano un’opzione effettiva anche per i

nuovi operatori del gas, nel rispetto degli obbiettivi di apertura del mer-

cato previsti dalla direttiva.

h) Favorire adeguate misure per lo sviluppo della capacità di stoc-

caggio e assicurare un accesso il più possibile flessibile e compatibile con

le esigenze dell’attività nel libero mercato, nel rispetto dei vincoli tecnici

e delle norme per una gestione ottimale.

i) Garantire l’esenzione dall’obbligo di TPA, per le nuove infra-

strutture che contribuiscono effettivamente ad un aumento della concor-

renza nel mercato. Tali deroghe devono essere attribuite con certezza,

nei tempi compatibili con le necessità relative alla pianificazione degli in-

vestimenti.».
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6.0.4
Piccioni, Chirilli

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi-
slativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, at-
tualmente regolata dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai
seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime"
e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul
mercato", ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Comunitario 2003/
2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita
dall’articolo 6 del Regolamento Comunitario 2003/2003 per i concimi im-
messi sul mercato con l’indicazione "concimi CE";

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la
conformità dei concimi, ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 1 del Regola-
mento Comunitario 2003/2003;

d) la revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di ef-
fettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell’articolo 36 del Rego-
lamento Comunitario 2003/2003».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, mes-

saggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per

le elezioni dei deputati italiani al Parlamento Europeo prevista per il mese di giugno

2004

Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, mes-

saggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per

le elezioni amministrative e regionali prevista per il mese di giugno 2004

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta congiunto mercoledı̀ 24 marzo
2004.

Il relatore, presidente Claudio PETRUCCIOLI, ricorda che nella se-
duta precedente era iniziata la discussione generale.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, propone di non chiudere
la discussione, in modo da lasciare aperta la possibilità di svolgere inter-
venti nella giornata di domani anche ai colleghi che oggi non sono pre-
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senti, fissando però fin da ora un percorso per la conclusione dell’esame,
in considerazione della necessità di approvare i regolamenti in tempo utile
prima dell’indizione dei comizi elettorali e quindi, considerata la sospen-
sione dei lavori parlamentari nella settimana successiva alla Pasqua, prima
di giovedı̀ prossimo.

Occorre infatti tener presente che la Commissione è tenuta, a norma
dell’articolo 4 della legge n. 28 del 2000, a svolgere in concerto con l’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni.

In proposito egli ha avuto un colloquio con il presidente Cheli, il
quale gli ha manifestato l’impossibilità per l’Autorità di svolgere tale
adempimento entro la corrente settimana, e questo perché per l’elabora-
zione del proprio regolamento – che come è noto disciplina, oltre ad altre
materie estranee al sistema radiotelevisivo, lo svolgimento delle campagne
elettorali sulle televisioni e le radio private – l’Autorità dovrà attendere
l’emanazione entro la giornata di domani del codice di autoregolamenta-
zione per la cosiddetta par condicio sulle televisioni locali.

Tutto ciò considerato, il Presidente propone di svolgere lunedı̀ pome-
riggio l’audizione dell’Autorità, fissando quindi il termine per la presenta-
zione degli emendamenti alle ore 20 della stessa giornata di lunedı̀ 5
aprile, e convocando poi la Commissione per martedı̀ 6 e mercoledı̀ 7
aprile in modo da concludere l’iter.

Dopo una breve discussione cui partecipano i deputati GIORDANO e
LAINATI e il senatore PESSINA, la Commissione concorda.

Rispondendo ad una richiesta del deputato Gentiloni Silveri, il PRE-
SIDENTE preannuncia che nella seduta di domani metterà a disposizione
dei colleghi una serie di proposte emendative, in modo da facilitare l’in-
dividuazione degli emendamenti da presentare entro la data ultima e da
consentire la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del rela-
tore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato GIULIETTI manifesta apprezzamento per l’iniziativa as-
sunta dal Presidente di richiamare la Rai alla necessità di sottoporre alla
Commissione, in vista delle imminenti nuove nomine di direttori, i criteri
che si intendono seguire per le norme stesse.

Desta comunque viva preoccupazione il fatto che sembri imminente
una radicale riorganizzazione dell’azienda, motivata oltretutto con la ne-
cessità di adeguarsi a norme che non sono state ancora approvate.
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Concorda il deputato GENTILONI SILVERI il quale ritiene che la
Presidenza debba chiedere alla Rai di sospendere tale iniziativa prima
che la questione venga discussa dalla Commissione.

Il senatore FALOMI ribadisce la richiesta già da lui a suo tempo for-
mulata di conoscere le circolari del direttore generale Cattaneo relative al-
l’applicazione della cosiddetta regola dei tre terzi, osservando come appaia
quanto mai singolare l’adozione di provvedimenti disciplinari, oltretutto
molto selettivi, per il mancato rispetto di una prassi che non ha fonda-
mento normativo.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che nell’ultimo Ufficio di
Presidenza la Commissione aveva deciso di dedicare i suoi lavori fino a
Pasqua unicamente all’approvazione dei documenti sulle elezioni, salvo
l’impegno da parte sua a seguire l’evoluzione della vicenda in atto riguar-
dante l’organizzazione della Rai, preannunciata con il piano industriale.

È in questo spirito che egli aveva scritto alla presidente Annunziata e
al direttore generale Cattaneo una lettera a cui la Presidenza della Rai ha
ritenuto di dover dare pubblicità insieme alla risposta della Presidente.

Egli è in attesa della risposta del direttore generale Cattaneo, con il
quale egli peraltro ha avuto un lungo colloquio nella giornata di ieri, in
cui ha sottolineato la necessità che la Commissione, dopo che sarà matu-
rata in Consiglio di amministrazione una linea circa i criteri di riorganiz-
zazione, possa averne conoscenza in modo da esercitare la sua funzione di
indirizzo..

In ogni caso egli preannuncia che nella seduta di domani darà ampio
conto degli scambi di lettere avvenuti e dello stato delle cose, anche alla
luce dei risultati del Consiglio di amministrazione convocato per oggi.

Nella stessa seduta di domani egli riferirà alla Commissione anche
sulla questione delle circolari sulle regole del pluralismo e sulla loro attua-
zione.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI

L’ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,20.

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMMISSIONE PLENARIA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto nella riunione
odierna di declassificare da riservate a libere le pagine 291, 292 e 293
del doc. 127/2, depositato in archivio, riportanti una lettera di Tebrio Ro-
sati ad Archimede Del Vecchio dell’11 marzo 1999, con allegato un pro-
spetto, redatto dallo stesso Rosati, sui motivi per i quali l’acquisizione in
Serbia era stata fatta a grande rischio.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che, conformemente a quanto
deciso dalla Commissione nella seduta del 24 marzo 2004, è stata da lui
predisposta la lettera concernente l’esposto contro il senatore Dini, la
quale sarà inviata alla Procura di Roma, corredata del resoconto stenogra-
fico della predetta seduta del 24 marzo 2004, di copia della lettera di con-
vocazione del senatore Dini e di copia della lettera di risposta inviata alla
Commissione dallo stesso senatore Dini.

La Commissione prende atto.
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Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, nell’odierna riunione,
l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-
nuto sul seguente aggiornamento del calendario dei lavori per il periodo
7-28 aprile 2004:

Mercoledı̀ 7 aprile 2004:

Ore 14: Audizione dell’ing. Umberto De Julio.

Al termine: Audizione del dott. Maurizio Prato.

Martedı̀ 20 aprile 2004:

Ore 12: Audizione dell’on. Piero Fassino.

Al termine: Confronto tra il ministro plenipotenziario Francesco
Bascone e il ministro plenipotenziario Riccardo Sessa.

Mercoledı̀ 21 aprile 2004:

Ore 14: Esame, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del regola-
mento interno, di una proposta di relazione intermedia.

Sabato 24 aprile 2004:

Ore 10: Audizione del prof. Romano Prodi.

Mercoledı̀ 28 aprile 2004:

Ore 14: Seguito dell’esame e votazione di una proposta di rela-
zione intermedia.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di contributi alla
proposta di relazione intermedia è fissato per mercoledı̀ 14 aprile 2004.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Dipartimento di prevenzione del-
l’ASL Avellino 2 ha trasmesso una documentazione relativa alle proble-
matiche ambientali del comprensorio solofrano-montorese.

Comunica, inoltre, che il Presidente della Provincia di Salerno, dottor
Alfonso Andria, ha trasmesso una nota tecnica in merito all’attività svolta
dal Servizio ambiente della medesima Provincia nel bacino idrografico del
Medio Sarno.

Comunica, infine, che la Commissione ha acquisito dal TG3 Campa-
nia una videocassetta contenente i servizi di informazione da questo rea-
lizzati sulla situazione ambientale del fiume Sarno.

Audizione del Presidente della Provincia di Napoli, professor Amato Lamberti

Il PRESIDENTE ringrazia il Presidente della Provincia di Napoli,
professor Amato Lamberti per la disponibilità a corrispondere alle esi-
genze dell’inchiesta.
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Il professor LAMBERTI riferisce sull’attività svolta dalla Provincia
di Napoli in relazione all’emergenza ambientale del bacino del fiume
Sarno.

Intervengono quindi per porre domande e svolgere considerazioni, i
senatori FLAMMIA, SCALERA, DEMASI, IERVOLINO e il PRESI-
DENTE.

Il professor LAMBERTI risponde alle domande formulate, riservan-
dosi di fornire successivamente per iscritto indicazioni maggiormente par-
ticolareggiate ed approfondite.

Intervengono quindi per avanzare ulteriori quesiti il PRESIDENTE e
il senatore IERVOLINO.

Il professor LAMBERTI risponde agli ulteriori quesiti avanzati.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Lamberti per il contributo for-
nito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

177ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2175-B-bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo
unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-

l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti;

Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri;

Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pez-

zella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del

disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato

dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della

Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuova-

mente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rinviato
alle Camere dal Presidente della Repubblica lo scorso dicembre 2003, ai
sensi dell’articolo 74 della Costituzione; dopo aver ricordato i pareri
resi precedentemente sul medesimo provvedimento, con i quali la Com-
missione si era espressa in senso favorevole e aver sottolineato come le
modifiche approvate dalla Camera dei deputati diano risposta, a suo av-



30 Marzo 2004 Sottocommissioni– 357 –

viso, ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica,
propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1544) DE CORATO. – Modifica all’articolo 61 del codice penale

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere contrario)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo che
novella l’articolo 61 del codice penale, introducendo una nuova circo-
stanza aggravante, consistente nell’aver commesso il fatto contro persona
di età pari o superiore a 65 anni. A tale riguardo esprime forti perplessità
sulla opportunità e sulla congruità di una tale novella al codice penale, os-
servando che il vigente articolo 61, primo comma, n. 5), attualmente pre-
vede quale circostanza aggravante «l’aver profittato di circostanze di
tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata di-
fesa»: per costante giurisprudenza l’avere commesso il fatto contro per-
sona di età avanzata viene già considerata circostanza aggravante in
quanto riferibile alla fattispecie di aver profittato di circostanze «di per-
sona». La modifica proposta dal disegno di legge n. 1544 appare pertanto
superflua sotto tale profilo. Essa è inoltre potenzialmente foriera di ingiu-
stificate sperequazioni nella parte in cui pone un discrimine nell’applica-
zione dell’aggravante in questione, individuato in termini oggettivi e in
astratto nell’età pari o superiore a 65 anni di età: ciò appare evidente
ove si consideri che soggetti diversi, a parità di età, possono essere in con-
dizioni psico-fisiche assai differenti. Appare, invece, più consono al gene-
rale principio costituzionale di ragionevolezza, di cui all’articolo 3 della
Carta costituzionale, una formulazione che consenta al giudice di valutare,
caso per caso, della sussistenza o meno di una aggravante connessa all’età
avanzata della vittima, come è garantito dalla vigente formulazione del ri-
chiamato articolo 61, n. 5), del codice penale.

Il senatore PIROVANO (LP), concordando con quanto osservato dal
relatore, rileva come il disegno di legge in titolo enuclei una sola specifica
circostanza aggravante relativa allo stato della persona, ingiustificatamente
rispetto ad altri stati soggettivi di particolare debolezza della vittima –
come ad esempio l’essere «diversamente abile», o lo stato di malattia –
che sarebbero a suo avviso ugualmente meritevoli di specifica menzione,
ove si optasse per una enumerazione di singole fattispecie.

Il senatore BOSCETTO (FI), associandosi a tale ultima osservazione,
ribadisce il proprio parere favorevole al mantenimento del vigente articolo
61 del codice penale e propone pertanto di esprimere un parere contrario
sul disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.
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(1639) DE CORATO ed altri. – Modifica all’articolo 639 del codice penale in materia di
deturpamento e imbrattamento di cose altrui

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, con
il quale viene novellato l’articolo 639 del codice penale, disciplinante il
deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui. Nel condividere le modifi-
che al codice vigente in termini di procedibilità d’ufficio e quelle che di-
spongono l’aumento delle pene conseguenti alle fattispecie criminose indi-
cate, rileva come non sia, invece, condivisibile l’elencazione introdotta nel
novellato articolo 639, primo comma, mediante l’individuazione di alcuni
specifici beni oggetto di deturpamento: in particolare non si comprende
l’inserimento esplicito dei «plessi monumentali» che, a suo avviso, do-
vrebbero trovare tutela nel comma secondo. Rileva inoltre che nell’indivi-
duazione delle pene recata dal primo comma, occorrerebbe prevedere una
riformulazione che espliciti la concorrenza della pena della reclusione fino
a tre mesi e della sanzione pecuniaria indicata, nonché la previsione – non
in termini di «condanna» – dell’obbligo di ripristino e ripulitura. Segnala,
inoltre, che nel comma secondo del novellato articolo 639 dovrebbe es-
servi concorrenza della pena della reclusione e della sanzione pecuniaria,
come è attualmente previsto nel vigente codice e come si prevede nel
primo comma per le ipotesi ivi disciplinate, mentre il testo del disegno
di legge le pone in alternativa.

Il senatore VALDITARA (AN) sottolinea l’importanza del disegno di
legge in esame e propone che i rilievi formulati dal relatore siano oggetto
di una condizione o di osservazioni.

Il relatore BOSCETTO (FI), accogliendo l’invito del senatore Valdi-
tara propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo
condizionato alla riformulazione del novellato articolo 639, primo comma,
del codice penale che elimini l’elencazione dei beni oggetto di tutela o
provveda a individuarli diversamente, segnalando inoltre le riformulazioni
testuali già indicate in tema di concorrenza della pena della reclusione e
delle sanzioni pecuniarie previste in entrambi i commi.

La Sottocommissione approva la proposta formulata dal relatore.

(1928) TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in
materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione. Esame congiunto. Parere non osta-

tivo condizionato sui disegni di legge n. 1928 e 2159; parere in parte contrario, in parte

favorevole condizionato, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PIROVANO (LP) illustra il disegno di legge n. 1928, as-
sunto come testo base dalla Commissione di merito, con il quale si pre-
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vede l’istituzione di nuovi ordini professionali relativi a professioni sani-
tarie nell’area della riabilitazione (articolo 3), nell’area tecnico-diagnostica
e tecnico-assistenziale (articolo 4, comma 1) e nell’area della prevenzione
(articolo 5), nonché a unificare collegi professionali già esistenti, quale
quello degli infermieri professionali e delle ostetriche (articolo 2) e quello
dei tecnici sanitari di radiologia medica (articolo 4, comma 2).

Nel richiamare alcuni pareri che la Sottocommissione ha già reso, di
recente, in materia di disciplina delle professioni – e segnatamente quello
sui disegni di legge n. 691 e connessi – ricorda che la materia professioni
è demandata alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni e che
l’individuazione di nuove professioni costituisce principio fondamentale
della materia «professioni», come espressamente dichiarato dalla Corte co-
stituzionale, proprio in materia di professioni sanitarie nella recente sen-
tenza n. 353 del 2003. Ricorda, inoltre, che l’individuazione dell’attività
in cui consiste l’esercizio della professione deve avere la sua fonte in
una legge dello Stato, in forza del combinato disposto dall’articolo 25, se-
condo comma della Costituzione e 348 del codice penale, che sanziona
l’esercizio abusivo di professione.

Segnala, a tale proposito, che gli articoli 3, 4, commi 1, e 5 preve-
dono che all’istituzione degli indicati nuovi ordini professionali si prov-
veda con decreto del Ministero della salute, senza peraltro individuare –
a suo avviso – con sufficiente grado di specificità le attività proprie di
dette nuove professioni, non ritenendo sufficiente il richiamo alla legge
n. 251 del 2000, che contiene formulazioni non puntuali a questo fine.

Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere un parere non
ostativo, sul disegno di legge n. 1928, a condizione che gli articoli 3, 4,
comma 1, e 5 siano riformulati nel senso di provvedere direttamente all’i-
stituzione dei nuovi ordini professionali e di individuare – direttamente o
mediante rinvio ad altra fonte di rango legislativo – le attività che costi-
tuiscono esercizio della professione rispettivamente indicata.

Si osserva, inoltre, che alla luce dell’articolo 33, comma quinto, della
Costituzione, occorrerebbe indicare espressamente le modalità di accesso
all’esercizio delle professioni stesse, prevedendo il requisito del supera-
mento di un esame di Stato o quanto meno il conseguimento di determi-
nati titoli di studio, abilitanti all’esercizio della professione.

Propone di riferire le condizioni e le osservazioni ora formulate an-
che al disegno di legge n. 2159, in quanto compatibili.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1928 e
propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole sugli
emendamenti 3.1, 4.1, 5.1 che provvedono all’istituzione dei rispettivi or-
dini professionali – con ciò soddisfacendo una delle condizioni prima for-
mulate con riferimento al disegno di legge n. 1928 – a condizione che
vengano riformulati con l’individuazione più puntuale delle attività in
cui consiste l’esercizio di dette professioni, condizione che non appare
sufficientemente soddisfatta dal rinvio alla legge n. 251 del 2000. Pro-
pone, inoltre, di esprimere un parere contrario sull’emendamento 5.0.1,
che demanda l’individuazione di criteri e modalità per l’istituzione degli
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ordini professionali a accordi in sede di Conferenza unificata Stato-Re-
gioni, nonché sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, i quali prefigurano
l’istituzione di ordini professionali autonomi con atto di rango non legisla-
tivo. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti
emendamenti.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2221) ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane,
inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VALDITARA (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo
e propone alla Sottocommissione di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario GAGLIARDI osserva che la previsione di un rego-
lamento, quale quello di cui all’articolo 3, comma 2, del disegno di legge
in esame, potrebbe confliggere con la competenza regolamentare delle Re-
gioni in materia di valorizzazione dei beni culturali.

Il relatore VALDITARA (AN ) ricorda che gli interventi di cui si
tratta sono volti alla tutela e al restauro dei beni culturali ambientali, oltre
che alla predisposizione di servizi per l’accoglienza e alla realizzazione di
aree di sosta e sistemi di mobilità, e che essi sono determinati con il re-
golamento di cui all’articolo 3, comma 2, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni.

La Sottocommissione approva la proposta di parere favorevole for-
mulata dal relatore.

(2139) MORO. – Modifica dell’articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del
conto corrente

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente FALCIER (FI) riferisce che il relatore designato, sena-
tore SCARABOSIO (FI) ha fatto pervenire una relazione sul disegno di
legge in titolo, che è a disposizione della Sottocommissione, nella quale
evidenzia come tale iniziativa preveda che il cliente, per la chiusura del
proprio conto corrente bancario non debba pagare alcun importo a titolo
di spesa, rendendo cosı̀ realmente operativo e non oneroso l’esercizio del-
l’unico vero strumento che il privato correntista ha per reagire a unilaterali
modifiche delle condizioni generali del contratto da parte degli istituti di
credito. Sotto tale profilo il disegno di legge appare, secondo quanto rife-
rito dal relatore, pienamente condivisibile.
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Il Presidente riferisce che, quindi, il relatore propone di esprimere un
parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l’oppor-
tunità di introdurre le seguenti possibili riformulazioni, ai fini di una mag-
giore chiarezza del testo in esame:

dopo la parola «peggiorativo», andrebbero aggiunte le parole «per
il correntista»;

le parole «al correntista» dovrebbero essere sostituite con le se-
guenti: «allo stesso»;

dopo la parola «spesa» sarebbe opportuno aggiungere le seguenti:
«od onere di alcun tipo o genere».

La Sottocommissione concorda con tale proposta di parere.

La seduta termina alle ore 15.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

102ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di
legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi
urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedi-
mento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento: parere parte contrario e

parte di nulla osta con osservazioni.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

305ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,25.

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ele-
zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, fatto proprio dal Gruppo par-

lamentare Democratici di sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-

mento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del

Regolamento

(363) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di
elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

(911) MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull’elezione
dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integra-
zioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo»

(1929) DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gen-
naio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(2419) TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibi-
lità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei rappresentanti del-
l’Italia al Parlamento europeo

(2551) COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(2776) DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Par-
lamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari
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opportunità nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costitu-
zione

(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA. – Modificazioni alla
legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo»

(2791-bis) Disposizioni in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre
disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004, risultante dallo stralcio, deli-

berato dall’Assemblea il 17 marzo 2004,degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge

n. 2791

(Parere all’Assemblea su testo unificato e sui relativi emendamenti. Esame del testo. Pa-

rere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti

e rinvio. Parere in parte in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, su-

gli emendamenti. Rinvio dell’esame dell’emendamento 3.1000)

Il relatore FERRARA (FI) riferisce sul testo unificato in titolo e sui
relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di
competenza, in relazione al testo, che l’ultimo periodo del comma 2 del-
l’articolo 7 è stato introdotto da un emendamento (inerente alla facoltà dei
presidenti di seggio di avvalersi di personale specializzato per la soluzione
di problemi tecnici) accolto dalla Commissione di merito e sul quale la
Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

In merito agli emendamenti osserva poi che le seguenti proposte sem-
brano recare oneri non quantificati né coperti: 5.0.103 (limitatamente al
comma 2), 5.0.2, 6.102 e 6.103. L’emendamento 3.1000 reca inoltre mag-
giori oneri in relazione ai quali riscontra la necessità di acquisire un quan-
tificazione debitamente verificata al fine di verificare la congruità della re-
lativa copertura in ordine alla quale, peraltro, non sussistono risorse dispo-
nibili. Occorre poi analogamente acquisire una quantificazione debita-
mente verificata degli oneri derivanti dalla proposta 3.0.100, al fine di va-
lutare l’adeguatezza della copertura indicata, e segnala che non sussistono
risorse disponibili con riferimento alla copertura indicata dalla proposta
3.0.101, ove riferita al Fondo speciale di parte corrente, mentre non
pare ammissibile il riferimento al Fondo speciale di conto capitale. In me-
rito alla proposta 7.100, fa poi presente che occorre verificare la compa-
tibilità degli ulteriori oneri introdotti (raddoppio degli operatori informa-
tici per ciascun seggio interessato) con il limite di spesa previsto dall’ar-
ticolo 7. Segnala altresı̀ che la proposta 3.106 sembra recare maggiori
oneri senza quantificare la relativa copertura e che su disposizioni analo-
ghe a quelle recate dalla proposta 3.110 la Commissione ha già espresso
un parere di nulla osta osservando tuttavia l’esigenza di disporne un coor-
dinamento con i restanti commi dell’articolo 3. In relazione alla suddetta
proposta evidenzia altresı̀ l’esigenza di un coordinamento del comma 2-
quinquies con l’articolo 3 della legge n. 157 del 1999. Segnala inoltre
che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 7.101
(tenuto anche conto delle osservazioni già indicate in relazione al testo)
e 7.102 (che sopprime il riferimento al numero massimo di sezioni eletto-
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rali in cui è possibile svolgere la sperimentazione di procedure per il con-
teggio informatizzato del voto di cui all’articolo 7). Riscontra poi l’esi-
genza di valutare l’opportunità di adeguare la cadenza temporale della co-
pertura delle proposte 7.0.104, 7.0.105 e 7.0.106, riferita al solo triennio
2004-2006, alla natura dell’onere (istituzione di un’ulteriore circoscrizione
elettorale), che appare permanente, tenendo conto che sull’accantonamento
del fondo speciale richiamato il limite delle risorse disponibili, per il
2005, è di 49.970 euro. Comunica infine che non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti, tenuto anche conto delle proposte sulle quali
la Commissione ha già espresso un parere di nulla osta in relazione all’e-
same del disegno di legge n. 2791.

Il presidente AZZOLLINI rileva l’opportunità di confermare il parere
non ostativo già reso sul testo, condizionandolo, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alla soppressione dell’ultimo periodo del comma 2 del-
l’articolo 7, in quanto manifestamente oneroso.

Il sottosegretario VEGAS osserva che l’ultimo periodo del suddetto
comma 2 dell’articolo 7 potrebbe essere accettabile ove fossero quantifi-
cati i relativi oneri e, corrispondentemente, ridotta l’autorizzazione di
spesa aggiuntiva richiamata al comma 5 dello stesso articolo 7, ossia
quella di cui all’articolo 4, comma 12, della legge n. 350 del 2003 (legge
finanziaria per il 2004).

Il relatore FERRARA (FI) fa presente che l’introduzione del citato
ultimo periodo nel comma 2 dell’articolo 7 nasce dall’esigenza di consen-
tire ai presidenti di seggio di autorizzare l’ingresso di soggetti estranei alle
operazioni di voto nel seggio stesso, ciò che è espressamente vietato dalla
legislazione vigente. Concorda, tuttavia, sulle valutazioni degli effetti fi-
nanziari della norma, peraltro formulata in modo ambiguo.

Il senatore MORANDO (DS-U) si associa alle considerazioni del Pre-
sidente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce, in-
fine, mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo
testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, che venga soppresso l’ultimo periodo del
comma 2 dell’articolo 7.».

Passando all’esame delle proposte emendative, il presidente AZZOL-
LINI propone di accantonare l’emendamento 3.1000 per consentirne ulte-
riori approfondimenti, considerata anche la rilevanza delle questioni ad
esso sottese, mentre, per quanto concerne i rimanenti emendamenti, pro-
pone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente
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tenore: «La Commissione, esaminati altresı̀ i relativi emendamenti tra-
smessi dall’Assemblea, ad eccezione della proposta 3.1000, esprime parere
non ostativo, ad eccezione delle proposte 5.0.103 (limitatamente al comma
2), 5.0.2, 6.102, 6.103, 3.0.100, 3.0.101, 7.100, 3.106, 7.101, 7.102, sulle
quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, non-
ché delle proposte 7.0.104, 7.0.105 e 7.0.106, sulle quali esprime parere di
nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla
sostituzione, nei rispettivi commi 2, delle parole: «per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006», con le altre: «a decorrere dall’anno 2004», e dell’e-
mendamento 3.110, sul quale esprime parere di nulla osta, con la condi-
zione, ai sensi della citata disposizione costituzionale, che nel comma 2-
quinquies venga aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’articolo 3,
comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è soppresso», e osservando
la necessità di disporre un coordinamento del suddetto comma 2-quinquies

con l’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 157 del 1999.».

Con l’avviso conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommis-
sione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene altresı̀ di rin-
viare il seguito dell’esame dell’emendamento 3.1000.

(2845) Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione
della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione)

Il relatore CICCANTI (UDC) riferisce sull’emendamento 3.0.100 al
disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, posto che il provve-
dimento stanzia nuove risorse da destinare ad alcuni enti, indicati nella re-
lazione tecnica, tra i quali non sembra essere previsto l’Istituto del Germo-
plasma del CNR di Bari, rileva l’opportunità di valutare se le risorse at-
tualmente stanziate per l’Istituto siano sufficienti a garantire lo svolgi-
mento della funzione di Centro nazionale di referenza attribuita all’Istituto
stesso dalla proposta 3.0.100, ovvero di prevedere espressamente l’attribu-
zione di quota parte delle risorse di cui all’articolo 4 all’Istituto del Ger-
moplasma per lo svolgimento di tali nuove funzioni di referenza.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea l’opportunità di introdurre even-
tualmente una clausola di invarianza degli oneri, rimettendo alla compe-
tenza di altri dicasteri le considerazioni in merito all’attribuzione di nuovi
compiti all’Istituto testé citato.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dei compiti già svolti
dall’Istituto in questione, rileva che, in alternativa ad una clausola di in-
varianza degli oneri, si potrebbe prevedere che lo svolgimento delle nuove
funzioni attribuite con la proposta 3.0.100 all’Istituto del Germoplasma
avvenga nell’ambito delle nuove risorse stanziate dal provvedimento.
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Il senatore MORANDO (DS-U) evidenzia le proprie perplessità in or-
dine ai profili finanziari dell’emendamento in esame.

Su proposta del relatore CICCANTI (UDC), la Sottocommissione
esprime, infine, parere non ostativo, sulla proposta 3.0.100, a condizione
che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 2 vengano pre-
messe le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate dall’articolo 4,».

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi
urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedi-
mento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo ed

esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il relatore GRILLOTTI (AN) richiama le osservazioni esposte in sede
di illustrazione del testo nella precedente seduta.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce che le modifiche introdotte dal
decreto-legge in titolo non comportano ulteriori effetti rispetto a quelli re-
cati dall’articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2002 (legge finan-
ziaria per l’anno 2004). In particolare, in relazione all’articolo 1, precisa
che, per effettuare il necessario confronto tra i riflessi finanziari derivanti
dalle disposizioni limitative della portata della norma originariamente pre-
vista e gli effetti finanziari connessi a nuove disposizioni suscettibili di in-
crementare gli oneri del provvedimento, sarebbe necessario disporre di
dati concreti sull’entità del fenomeno – anche con riferimento ai diversi
assetti ordinamentali – che appaiono quantitativamente contenuti, ancor-
ché verificabili a consuntivo. Con riferimento all’articolo 2, comma 3,
la figura di riferimento ipotizzata è quella del magistrato di Cassazione
dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori che già fruisce del trat-
tamento economico relativo alla qualifica superiore di Presidente di se-
zione (anche ai fini del trattamento di quiescenza, ove il dipendente sia
già in pensione). Anche in relazione alle osservazioni sui commi 4 e 5
dell’articolo 2, rileva che non vi sono ulteriori considerazioni rispetto a
quelle svolte sull’articolo 1. Sul comma 6 dell’articolo 2, precisa che il
meccanismo di compensazione ivi previsto, mediante indisponibilità di po-
sti in organico, rappresenta una disposizione di particolare salvaguardia,
peraltro, non prevista dall’articolo 3, comma 57, della legge finanziaria
per l’anno 2004. Infatti, il comma testé citato, stabilendo il diritto del di-
pendente ad ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di la-
voro, può determinare posizioni di organico in soprannumero.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
del testo ad altra seduta, al fine di svolgere i necessari approfondimenti
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dei profili finanziari connessi al provvedimento, anche in considerazione
degli elementi da ultimo emersi.

Conviene la Sottocommissione.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI (AN) riferisce sugli emendamenti relativi al
disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, segnalando che
gli emendamenti 1.17 (limitatamente al primo comma), 1.3, 1.7 e 1.6 sem-
brano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri, in quanto elimi-
nano, ovvero estendono, il limite temporale dei cinque anni antecedenti
all’entrata in vigore del provvedimento entro il quale, intervenuta la sen-
tenza di proscioglimento, si applicano i benefici previsti dal decreto-legge
in conversione; analoga valutazione vale per le proposte 1.1, 1.10, 1.18
(che equiparano alle sentenze di proscioglimento anche le sentenze defini-
tive di annullamento dei provvedimenti amministrativi ivi richiamati) e
1.14 (limitatamente al capoverso 2-ter) (che prevede l’annullamento, a do-
manda dei dipendenti pubblici interessati, dei provvedimenti di licenzia-
mento o destituzione già inflitti, ove ricorrano le condizioni ivi indicate).
Segnala poi che potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri le propo-
ste 2.0.4 (in quanto si elimina il limite numerico e temporale per il con-
ferimento degli incarichi dirigenziali generali e di prima fascia ivi indi-
cati), 2.0.3 (in quanto estende ai dipendenti pubblici di ruolo in possesso
dei requisiti ivi previsti l’accesso ai ruoli dei dirigenti di prima fascia),
2.0.1, 2.0.8 (in rapporto alla riduzione da tre a cinque degli anni di anzia-
nità necessari per transitare dalla seconda alla prima fascia dirigenziale) e
2.0.2 (che include, ai fini del computo dei suddetti anni di anzianità, anche
l’anno svolto negli altri incarichi dirigenziali ivi richiamati). In relazione
all’emendamento 2.0.6, che istituisce il nuovo ruolo organico del perso-
nale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), segnala che lo stesso sembra recare nuovi o maggiori oneri non
quantificati né coperti, in quanto dispone un aumento complessivo del per-
sonale del Centro da 150 a 190 unità (di cui 160 di ruolo e 30 con con-
tratto di lavoro a tempo determinato). Circa l’emendamento 2.5, in rela-
zione al parere da rendere sul testo, rileva che occorre valutare se il rife-
rimento all’anzianità maturata nell’ultima qualifica, anziché nell’ultima
funzione esercitata, ai fini dell’attribuzione al magistrato di una funzione
di livello immediatamente superiore a quella da ultimo esercitata, possa
determinare o meno un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari
della norma. Riscontra poi l’esigenza di valutare gli eventuali effetti finan-
ziari derivanti dagli emendamenti 2.1, 2.7 (in relazione all’obbligo di rein-
tegrare i dipendenti con funzioni apicali dei Policlinici universitari nella
struttura esistente al momento della loro sospensione) e 2.0.5 (che esclude
i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,
dall’area contrattuale autonoma della dirigenza, prevista dall’articolo 40,
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comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Non segnala, infine, os-
servazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati ritirati, presso la
Commissione di merito, l’emendamento 2.0.4, nonché tutti quelli succes-
sivi alla proposta 2.0.4 medesima.

Prende atto la Sottocommissione.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti
in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rin-
viare anche il seguito dell’esame degli emendamenti ad altra seduta.

Programma di utilizzo per l’anno 2004 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo

3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione,

analisi e studio nei settori delle attività produttive (n. 347)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Su proposta del relatore CICCANTI (UDC), con l’avviso conforme
del GOVERNO, la Sottocommissione esprime osservazioni favorevoli.

(2221) ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane,
inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione)

Il relatore CICCANTI (UDC) riferisce, per quanto di competenza, sul
provvedimento in titolo, rilevando, in relazione agli interventi di tutela e
valorizzazione dei siti italiani UNESCO previsti all’articolo 3, comma
1, che le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3 (spese in conto capi-
tale) e 4 (spese di natura corrente) appaiono configurate come previsioni
di spesa. Segnala, pertanto, la necessità di valutare l’opportunità di rifor-
mulare le suddette autorizzazioni come limiti massimi di spesa, anche in
relazione agli ulteriori interventi indicati dall’articolo 5 (che riserva il 20
per cento delle risorse di cui all’articolo 3 al restauro ed alla valorizza-
zione degli edifici privati localizzati nel perimetro dei siti italiani
UNESCO) e tenuto comunque conto che, ai fini della copertura degli
oneri di cui al comma 4, non sussistono sufficienti risorse per l’anno
2005 sul Fondo speciale di parte corrente, ivi richiamato.

Il sottosegretario VEGAS concorda con l’opportunità di trasformare
le previsioni in limiti massimi di spesa, rilevando, tuttavia, che, come se-
gnalato dal relatore, non vi sono risorse sufficienti sul Fondo speciale per
la copertura dell’articolo 3, comma 4.
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Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto che la decorrenza degli oneri
recati dal comma 4 dell’articolo 3 può essere differentemente graduata, ri-
tiene che la Sottocommissione possa rendere un parere condizionato sul
provvedimento per modificarne la decorrenza, e la relativa copertura, al-
l’anno 2006. Appaiono, altresı̀, opportune alcune modifiche del testo per
trasformare le previsioni in limiti massimi di spesa, nonché ulteriori modi-
fiche per rendere compatibili le altre disposizioni con i limiti di spesa stessi.

La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a predi-
sporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione:

a) all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: "rispettivamente desti-
nato" siano inserite le seguenti: "nel limite delle autorizzazioni di spesa
previste dal presente articolo,";

b) all’articolo 3, comma 3, le parole: "valutato in" siano sostituite
con le seguenti: "pari a";

c) all’articolo 3, comma 4, le parole: "valutato in 1.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006" siano sostituite con le seguenti: "pari
a 1.000.000 di euro per l’anno 2006";

d) all’articolo 5, comma 1, le parole: "Il 20 per cento delle risorse
di cui all’articolo 3 è riservato" siano sostituite con le seguenti: "Una
quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 è riservata"».

(1928) TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della
sanità

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) riferisce, per quanto di competenza, sul
provvedimento in esame, rilevando, in relazione all’istituzione degli ordini
degli infermieri professionali e delle ostetriche, di cui all’articolo 2, delle
professioni dell’area della riabilitazione, di cui all’articolo 3, delle profes-
sioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali, di cui all’articolo 4, e
delle professioni dell’area della prevenzione, di cui all’articolo 5, la neces-
sità di acquisire chiarimenti – nonché, eventualmente, elementi di quanti-
ficazione debitamente verificati – in merito ai possibili effetti finanziari
correlati ad aspetti quali gli oneri per l’insediamento dei relativi organi
e lo svolgimento della loro elezione, per il funzionamento a regime degli
stessi e per lo svolgimento dei relativi esami di Stato di cui all’articolo 33,
comma quinto, della Costituzione, che stante l’istituzione di appositi or-
dini, sembrerebbero aggiungersi all’attuale meccanismo dei concorsi per
l’accesso alla professione nell’ambito delle strutture del Servizio sanitario
pubblico. Segnala, altresı̀, l’esigenza di valutare se possa ritenersi applica-
bile agli istituendi ordini l’articolo 3 del decreto legislativo n. 103 del
1996 che, in presenza di determinate condizioni, ha consentito agli albi,
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all’epoca esistenti, di costituire forme di gestione previdenziale autonome,
nel qual caso andrebbero verificati i correlati effetti finanziari sulle ge-
stioni nell’ambito delle quali sono attualmente iscritti i soggetti interessati.

Per quanto concerne i relativi emendamenti, fa presente la necessità
di valutare, in relazione al parere da rendere sul testo, le seguenti propo-
ste: 2.2 e 2.3 (che trasferiscono la categoria delle assistenti sanitarie dal-
l’ordine di cui all’articolo 2 a quello di cui all’articolo 5), nonché 3.1, 4.1,
4.2, 5.1, 5.0.1 e 5.0.2 (che recano modifiche del testo che appaiono ordi-
namentali e che, tuttavia, presuppongono l’istituzione dei suddetti nuovi
ordini professionali). Segnala infine l’esigenza di valutare gli eventuali ef-
fetti finanziari correlati agli emendamenti 5.0.3 (che sembra consentire la
costituzione in ordine autonomo di albi professionali inerenti anche a ca-
tegorie diverse da quelle contemplate dal disegno di legge) e 5.0.4 (che
prevede l’istituzione di un collegio professionale specifico con albi sepa-
rati per ciascuna delle professioni degli infermieri generici, delle puericul-
trici e degli infermieri psichiatrici). Rileva, infine, che non vi sono osser-
vazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime alcuni rilievi in merito alle conse-
guenze finanziarie connesse all’istituzione di nuovi ordini professionali,
con riferimento anche agli effetti sulla retribuzione del personale interes-
sato. Si riserva, tuttavia, di svolgere delle considerazioni più articolate in
una successiva seduta.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (DS-U) volto a solle-
vare alcune perplessità sui profili finanziari connessi al provvedimento
in titolo, prende la parola il presidente AZZOLLINI per proporre di rin-
viare l’esame del provvedimento ad altra seduta, anche al fine di disporre
di un’accurata quantificazione degli oneri connessi al provvedimento, con
particolare riferimento ai profili di carattere previdenziale segnalati dal re-
latore. Rileva, tuttavia, che in occasione di analoghi provvedimenti con-
cernenti l’istituzione di nuovi ordini professionali è stata prevista una
clausola di invarianza finanziaria volta ad assicurare la copertura dei rela-
tivi oneri attraverso il pagamento, da parte degli interessati, di tariffe di
iscrizione ai relativi ordini e agli esami di abilitazione all’esercizio della
professione eventualmente previsti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame del testo e dei relativi emendamenti viene quindi rin-
viato.

(1977) EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e ra-
zionalizzazione di organismi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 marzo.
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Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che è pervenuta una
verifica negativa di un’ulteriore relazione tecnica al provvedimento (pub-
blicata in allegato al resoconto della presente seduta), fa presente che il
relatore ha presentato un emendamento 1.6 (testo 2) che, ove integrato
da disposizioni che lo rendano compatibile con il rispetto delle norme
sulla programmazione triennale e sul blocco del turn-over previste dalle
più recenti leggi finanziarie, potrebbe ovviare ai profili finanziari critici
connessi al provvedimento. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’e-
same ad altra seduta al fine di consentire al Governo di valutare la propo-
sta in questione.

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

La seduta termina alle ore 16,15.
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NUOVO RELAZIONE TENICA RELATIVA

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1977
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

55ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Bevilacqua, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento
deferito:

alla 2ª Commissione:

(1639) DE CORATO ed altri. – Modifica all’articolo 639 del codice penale in materia di
deturpamento e imbrattamento di cose altrui: parere favorevole con osservazioni.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del dise-

gno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004 n. 80, recante

disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869).

II. Seguito dell’esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003

(Doc. LXXXVII, n. 4).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Isti-

tuzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei

conti (1709).

– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all’Associazione nazionale

mutilati ed invalidi civili, con destinazione all’Istituto formativo per di-

sabili e disadattati sociali (1283).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica

dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia auto-

noma l’Arcipelago delle isole minori (1359).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, as-

sunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione

della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggrega-

zione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25

maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integra-

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integra-

zione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei pro-

cedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Re-

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Mo-

difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. - Disposizioni concernenti la forma di go-

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costitu-

zione (2651).

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto

proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bas-

sano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della pronvincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-

tale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
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– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri).

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(75).

– MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Bar-

letta-Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-

Trani (318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

con capoluogo Barletta (339).

– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina

(757).

IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Fermo (2563) (Approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama).

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

X. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).
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XI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vi-

gili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del perso-

nale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942).

– e della petizione n. 530 ad essi attinente.

XII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-

zione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-

toscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta

delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e

delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto

elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle

liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

XIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante

interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’im-

piego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con

proscioglimento (2841).

– MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici di-

pendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei

loro confronti (999).

XIV. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. –

Modifica dell’articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
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– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l’esposizione del Croci-

fisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– e della petizione n. 636 ad esso attinente.

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’U-

livo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004 n. 80, recante

disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di regolamento recante: «Modifiche al Decreto del Presidente

della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, concernente l’attività di

formazione e studio affidata al corpo nazionale dei vigili del fuoco,

la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di pre-

venzione incendi» (n. 351).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:

«Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei ser-

vizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottato ai sensi del-

l’articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128», deliberato dal Consi-

glio dei Ministri nella seduta del 12 marzo 2004 (n. 350).
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IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BEDIN. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli

allievi di corsi d’istruzione militare finalizzati al conseguimento del

grado di sottotenente interrotti l’8 settembre 1943 (1341).

– RONCONI. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 277, recante con-

ferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi

d’istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottote-

nente interrotti l’8 settembre 1943 (2211).

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

II. Seguito dell’esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003

(Doc. LXXXVII, n. 4).

Ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei

flussi di finanza pubblica in ordine all’andamento del debito, con parti-

colare riferimento alla componente non statale: audizione dei rappresen-

tanti della Banca d’Italia.
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F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del Regolamento, del sot-

tosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armo-

sino sullo stato di attuazione della riforma della disciplina dell’attività

di garanzia collettiva dei fidi.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su

strumenti finanziari (2467) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria» (n. 346).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

II. Seguito dell’esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea nel 2003

(Doc. LXXXVII, n. 4).
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I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale

destinati all’uso pubblico (894-B) (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati).

– Deputato LICASTRO ed altri. – Interventi a sostegno dell’attività del-

l’Accademia nazionale di Santa Cecilia (2832) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione, per l’e-

sercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione

del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad

enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 349).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Norme per la valorizzazione e il recupero dell’Ap-

pia antica nell’intero percorso da Roma a Brindisi (2571).

– SPECCHIA ed altri. – Norme per la valorizzazione ed il recupero della

Via Appia Antica nel percorso da Roma a Brindisi (2628).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione storica della via

Lauretana (647).
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– SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione

culturale, ambientale e turistica della «Via Francigena» (2722).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e

della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo

per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B/bis)

(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifi-

cazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti;

Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolo-

gnesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri;

Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo

ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del

disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuova-

mente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rin-

viato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre

2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuovamente appro-

vato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Programma di utilizzo per l’anno 2004 dell’autorizzazione di spesa di

cui all’articolo 3 della legge 11 marzo 1999, n. 140, per lo svolgimento

di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività pro-

duttive (n. 347).
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– 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 (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscri-

zione e contribuzione (421).

– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto

di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

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

attinenti.

IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute in merito al problema della som-

ministrazione dei farmaci ai malati del morbo di Alzheimer.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Relazione concernente il riparto, per l’esercizio finanziario 2004, delle

somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fon-

dazioni ed altri organismi (n. 348).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003

(Doc. LXXXVII, n. 4).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 14

– Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione

politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessiona-

ria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000,
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n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni dei deputati ita-
liani al Parlamento Europeo prevista per il mese di giugno 2004.

– Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione
politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessiona-
ria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n.
28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni amministrative e re-
gionali prevista per il mese di giugno 2004.

– Esame del ricorso avverso la sospensione a tempo indeterminato, deli-
berata dalla Sottocommissione permanente per l’accesso nella seduta
dell’11 marzo 2004, nei confronti della trasmissione autogestita di cui
alla richiesta di accesso n. 5109 (Esame ai sensi dell’articolo 9 del re-
golamento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e

la vigilanza dei servizi radiotelevisivi).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 31 marzo 2004, ore 14

Indagine conoscitiva sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’ana-
grafe tributaria:

– Seguito dell’esame del documento conclusivo.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30

E 15,68


