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Presidenza del Presidente
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Leccisi.
La seduta inizia alle ore 13,10.
IN SEDE REFERENTE
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente
proroga della fiscalizzazione degli oneri social!
fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contri
butive previdenziali» (564), approvato dalla Ca
mera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore
Cengarle, il quale svolge una puntuale disamina del provvedimento, rilevando in particolare come la Camera dei deputati abbia
spostato il termine finale della proroga dal
30 aprile al 30 giugno 1984. Il relatore conclude proponendo la conversione del decreto nel testo trasmesso ed auspicando che si
possa finalmente pervenire, in tempi bre-
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vi, ad una normativa organica sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, prevista — fra
l'altro — anche dall'accordo del 22 gennaio
1983 tra il Governo e le parti sociali.
Nella discussione interviene quindi il senatore Antoniazzi, che deplora l'annoso ritardo di un riordino complessivo della materia, sebbene la fiscalizzazione degli oneri
sociali costituisca una componente essen
ziale della manovra economica complessiva.
Il senatore Antoniazzi preannuncia l'astensione del Gruppo comunista sul provvedimento, riservandosi di illustrare più ampiamente in Aula la posizione della sua parte
politica sul provvedimento.
Al senatore Cengarle è quindi conferito
l'incarico di riferire all'Assemblea nei termini da lui stesso preposti.
«Applicazione dei benefici combattentistici sulle
pensioni della assicurazione generale obbligatoria » (514), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi
ed altri
(Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

La Commissione all'unanimità, con il consenso del rappresentante del Governo, delibera di chiedere al Presidente del Senato
il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge.
La seduta termina alle ore 13,35.

delle Commissioni

parlamentari

alle ore 16,30

