
SENATO DELLA REPUBBLICA 

2* C O M M I S S I O N E 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1958 
(76* Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLXANO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Istituzione e ordinamento della Cassa na
zionale di previdenza ed assistenza per inge
gneri ed architetti» ( 1455-B) {D'iniziativa 
dei senatori Amigoni col altìi) ( ipprovato dal 
fenato e modificato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Paa. 875, 877 
AZARA, velato) ( 875 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presiediti i senatori : Azara, Borrelli, 
Gemmi, Cerahona, Cornaggia Medici, De Pie
tro, Franza, Gavina, Leone, Morsola, Pannullo, 
Papalia, Peli zzo, Picchiotti, Romano Antonio, 
Tessitori e Zelioii Lanzìni. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia Scalfaro. 

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: 
« Istituzione e ordinamento della Cassa nazio
nale di previdenza ed assistenza per ingegneri 
ed architetti» (1455-B) {Approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei depu
tati). 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei senatori Amigoni ed altri : « Istituzione e 
ordinamento della Cassa nazionale di previden
za ed assistenza per ingegneri ed architetti », 
già da noi approvato ed al quale la XI Com
missione permanente della Camera dei depu
tati ha apportato numerosi emendamenti. 

Comunico che sul disegno di legge in esame 
la Commissione lavoro e previdenza sociale 
del Senato ha espresso il seguente parere : 

« La 10a Commissione, in relazione al dise
gno di legge n. 1455-B riguardante la istituzio
ne e l'ordinamento della Cassa nazionale di 
previdenza ed assistenza per ingegnerà ed ar
chitetti, per quanto di sua competenza, espri
me parere favorevole all'accoglimento delle 
modifiche che la Camera dei deputati ha in
trodotto nel testo già approvato dal Senato. 

« Dette modifiche appaiono migliorative del 
disegno di legge, specialmente là dove provve
dono ad un prudente ridimensionamento degli 
scopi del nuovo ente previdenziale, al quale 
viene sottratta l'assistenza, troppo generica
mente contemplata nel testo primitivo ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

AZARA, relatore. Onorevoli colleghi, il di
segno di legge in esame, già approvato dal Se
nato, torna ora a noi approvato dalla Camera 
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dei deputati con alcune modifiche che possono 
così riassumersi: 

a) abolizione della « assistenza » ; 
b) maggiore precisazione della « previ

denza » ; 
e) maggiori poteri di controllo del Mini

stero del lavoro. 

Abolizione <bellk « assistenza ». 

La Camera dei deputati, esaminando il di

segno di logge in sede di Commissione XI (La

voro) ha rilevato che la « Cassa », qualora si 
fosse dovuta occupare seriamente della « as

sistenza », avrebbe dovuto precisare, dopo la 
sua costituzione, le prestazioni assistenziali, che 
consistono essenzialmente nell'assistenza me

dicoospedaliera. 
L'organizzazione di tale servizio comporta 

la stipulazione di convenzioni con medici, cli

niche ed ospedali e comporta altresì un icontrol

lo sulle spese delle quali l'assistito richiede il 
rimborso. 

Tenuto presente che gli ingegneri ed archi

tetti sono in numero piuttosto limitato (circa 
30.000), sparsi sul territorio della Repubblica, 
le spese generali per l'anzidetto servizio sareb

bero state eccessivamente elevate, senza pe

raltro accontentare gli assistiti iche, in genere, 
hanno preferenze particolari per i clinici di lo

ro (fiducia. 
A ciò si aggiunga che la categoria degli in

gegneri efl architetti, per la quasi totalità, 
usufruisce di forme assistenziali in relazione 
all'attività professionale (assicurazione infor

tuni ed assistenza da enti ai quali danno la 
loro opera quali liberi professionisti, direttori 
dei lavori e progettisti, consulenti o funzionari). 

In relazione a tale esigenza la Camera ha 
(modificato gli articoli 1, 2, 5 ed ha soppresso 
inoltre il comma /) dell'articolo 9. 

Il vostro relatore, ritenendo che tale modifi

ca snellisca e semplifichi la gestione della Cas

sa, vi propone l'approvazione degli emenda

menti approvati dalla Camera. 

Maggiore precisazione della « previdenza ». 

La Camera ha ritenuto che si dovesse pre

cisare la forma previdenziale che si intende 
adottare per definire meglio i limiti entro i 
quali dovrà essere predisposto il regolamento 
di attuazione della Cassa previsto all'articolo 5. 
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La Camera quindi ha emendato l'articolo 2, 
precisando che la Cassa intende attuare un 
trattamento di pensione di invalidità e vec

chiaia a favore degli iscritti e una pensione a 
favore dei familiari in caso di decesso del

l'iscritto. 
Sempre con lo stesso criterio la Camera ha 

emendato l'articolo 5 dando una formulazione 
più chiara alle norme di attuazione. 

Il vostro relatore, per quanto ritenga che il 
disegno di legge approvato dal Senato fosse 
sufficientemente chiaro, vi propone l'approva

zione degli emendamenti apportati dalla Came

ra dei deputati agli articoli 2 e 5, che indub

biamente precisano ancor più lo scopo della 
« Cassa ». 

Maggiori poteri di controllo del Ministero del 
lavoro. 

La Camera ha ritenuto di dare maggiori 
poteri di controllo al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, che tra i suoi compiti 
ha quello di sovraintendere a tutti gli Istituti 
di previdenza ed assistenza. 

In relazione a ciò la Camera ha approvato i 
seguenti emendamenti : 

Art. 5. — Il decreto del Presidente della 
Repubblica ohe approva il regolamento di at

tuazione della Cassa, dovrà essere proposto 
dal Ministro del lavoro, inteso il Comitato na

zionale dei delegati della Cassa, ma non da 
questo direttamente proposto, come previsto 
nel testo approvato dal Senato. 

Art. 9. — Il detto Comitato dei delegati 
pertanto « non delibera di approvare e di pro

porre il regolamento », ma si limita ad espri

mere il parere. 
Inoltre nel collegio dei revisori dei conti 

viene ridotto da tre a due il numero dei rap

presentati della Cassa per consentire ai rap

presentanti delle Amministrazioni dello Stato 
di avere la maggioranza (tre). 

Art. 18 a). ■— Come nel precedente articolo 
viene tolta la possibilità di predisporre il rego

lamento di attuazione. 

Art. 18 d). — Viene ridotto da tre a due il 
numero dei rappresentanti nel collegio sinda

cale. 
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Art. 23 (ex 22 e ait. 2U (ex 23). — Sono 
stati modificati per dare la possibilità al Mini
stero del lavoro di fissare ì contributi della 
Cassa entro un limite massimo, al fine di ade
guarlo alla pensione che verrà stabilito di corri
spondere e che verrà revisionata ogni due anni. 

Tale modifica è opportuna in quanto, essen
do stato tolto l'onere della « assistenza », è 
presumibile che le contribuzioni approvate dal 
Senato possano divenire eccessive. Pur fissando 
pertanto un limite massimo di lire 48.000 an
nue per gli iscritti, e dell'uno per mille sul 
costo delle opere a cura dei committenti, è bene 
che detti contributi siano precisati per ogni 
biennio dal Ministero del lavoro in relazione 
alle pensioni che verranno stabilite nel regola
mento e all'andamento di gestione della Cassa. 

Art. 25. — La Camera anche in questo arti
colo, in relazione al criterio suesposto e che ha 
improntato tutti gli emendamenti, ha sottoli
neato che « la Cassa è sottoposta alla vigilanza 
del Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale ». 

Il vostro relatore anche di questo gruppo 
di emendamenti propone l'approvazione poi
ché è fuori discussione la competenza del Mini
stero del lavoro su tutta la materia trattata 
nel disegno di legge, e d'altro canto, impo
nendosi per legge un contributo, è necessario 
che i contributi siano garantiti attraverso un 
controllo effettivo dell'Amministrazione stata
le competente. 

Ai tre (gruppi di emendamenti sum)menzio-
nati si aggiunge un articolo aggiuntivo (arti
colo 16) che precisa le modalità per gli (even
tuali ricorsi degli iscritti contro le determina
zioni della Giunta esecutiva. 

Inoltre nell'articolo 10 viene ridotto, per ra
gioni di economia, il numero delle adunanze 
annuali del Comitato nazionale dei delegati da 
due ad una e nell'articolo 20 viene anticipata la 
presentazione del bilancio dall'aprile al marzo. 

Concludendo, propongo l'approvazione degli 
emendamenti proposti dalla Camera dei depu
tati che, per quanto numerosi, non alterano la 
sostanza del testo approvato dal Senato e ri
spondono al concetto di semplificare la gestio
ne della « Cassa », togliendo Toner e della assi
stenza e dando 'altresì maggiori possibilità di 
controllo al Ministero del lavoro. 

76' SEDUTA (20 febbraio 1958) 

PRESIDENTE. Il senatore Azara, nella sua 
relazione come sempre lucidissima, ha chiara
mente esposto quali sono le modifiche appor
tate dalla Camera dei deputati al testo da noi 
approvato. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

CAPO I. 

DELL'ISTITUZIONE 
E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA 

Art. 1. 

È istituita la Cassa nazionale di previdenza 
a favore degli ingegneri e architetti. La Cassa 
di previdenza ha sede in Roma ed ha perso
nalità giuridica di diritto pubblico. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La Cassa ha lo scopo di attuare un tratta
mento di pensione di invalidità vecchiaia e 
superstiti a favore degli iscritti nei limiti e 
con le modalità stabiliti dall'articolo 5 della 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri 
ed architetti che possono per legge esercitare 
la libera professione. 

A questo articolo la Camera dei deputati non 
ha apportato alcuna modificazione. 

Art. 4. 

Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa 
che godano di altro trattamento di pensione 
in dipendenza di lavoro prestato nel periodo 
di iscrizione alle Cassa medesima hanno di-
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ritto all'integrazione del loro trattamento pre
videnziale, qualora questo trattamento sia in
feriore a quello stabilito dalla Cassa per i pro
pri iscritti. 

Agli effetti della determinazione della inte
grazione sopra prevista, le liquidazioni in ca
pitale relative ad altro trattamento previden
ziale di cui al comma precedente verranno 
computate in base ad un reddito del 6 per cento. 

A coloro che non conseguiranno il diritto 
alla integrazione competerà comunque un 
trattamento di previdenza corrispondente ai 
versamenti individuali effettuati nella misura 
e con le modalità che stabilirà il regolamento 
di cui all'articolo successivo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, sentito il Comitato nazio
nale dei delegati, previsto dall'articolo 8, en
tro due anni dalla pubblicazione della presente 
legge, dovrà essere approvato il regolamento 
di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, 
dovranno essere stabiliti : 

a) le norme di applicazione dei contributi 
previsti rispettivamente dagli articoli 23 e 24; 

b) l'età di pensionamento, ì periodi di con
tribuzione necessari alla maturazione del di
ritto e le modalità di liquidazione della pen
sione; 

e) le condizioni relative al riconoscimento 
della invalidità permanente, nonché quelle ne
cessarie per assicurare la reversibilità della 
pensione ai familiari e precisamente al coniu
ge superstite e figli legittimi, naturali, ricono
sciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 
21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico; 

d) le norme di trattamento preferenziale 
da adottare a favore dei professionisti che 
aboiano, all'entrata in vigore della presente 
legge, superato i 50 anni. 

(È approvato). 

Do lettura degli articoli 6, 7 e 8, ai quali la 
Camera dei deputati non ha apportato alcuna 
modificazione. 

Art. 6. 

GM organi della Cassa sono: 

a) il Presidente; 
b) il Comitato nazionale dei delegati; 
e) il Consiglio di amministrazione; 
d) la Giunta esecutiva; 
e) il Collegio dei revisori dei conti. 

Art. 7. 

Il Presidente presiede il Consiglio di ammi
nistrazione e la Giunta esecutiva; ha la rap
presentanza legale della Cassa, al cui funzio
namento sovraintende esercitando tutte le fun
zioni a lui demandate da leggi, decreti e rego
lamenti, dal Consiglio di amministrazione e 
dal1 a Giunta esecutiva. 

È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito 
in caso di assenza o impedimento dal Vice 
Presidente. 

Sia il Presidente che il Vice Presidente du
rano in carica lo stesso periodo di tempo del 
Consiglio di amministrazione e possono essere 
rieletti. 

Art. 8. 

Il Comitato nazionale dei delegati è com
posto : 

a) da un ingegnere per provincia eletto 
a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri 
iscritti alla Cassa neTTambito di ciascuna pro
vincia ; 

b) da un architetto per ogni regione elet
to a maggioranza assoluta di voti dagli archi
tetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna 
regione. 

Per la validità delf elezione di ogni membro 
è necessario che i votanti siano non meno di 
un terzo degli iscritti alla Cassa. 

Per le modalità di elezione valgono le nor
me di cui al decreto legislativo luogotenenzia
le 23 novembre 1944, n. 382. 

I membri 'del Comitato nazionale dei dele
gati durano in carica tre anni e sono rieleg
gibili. 
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Art. 9. 

Il Comitato nazionale dei delegati ha le se
guenti funzioni: 

a) stabilire i criteri generali cui deve uni
formarsi l'amministrazione della Cassa; 

b) esprimere il parere sul regolamento di 
esecuzione delia presente legge e sulle even
tuali modificazioni; 

e) approvare il regolamento interno della 
Cassa e le eventuali successive modifiche; 

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di 
amministrazione ed i due revisori effettivi ed 
i due supplenti, di sua competenza; 

e) approvare il bilancio preventivo e con
suntivo della Cassa; 

La lettera /) dell'articolo 9 è stata soppres
sa dalla Camera dei deputati. 

Il testo da noi approvato era il seguente; 
/) stabilire ogni anno in base al bilancio 

consuntivo la percentuale delle entrate da de
volversi alla assisteaza degli iscritti. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti la soppressione della lettera /) dell'arti
colo 9. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel 
testo emendato. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Il Comitato nazionale dei delegati è convo
cato almeno una volta all'anno, o quando sia 
richiesto da componenti che rappresentino al
meno un quarto degli iscritti, dal Presidente 
della Cassa mediante avviso contenente l'in
dicazione del giorno, dell'ora e del luogo del
l'adunanza nonché l'elenco delle materie da 
trattare. i 

L'avviso deve essure spedito a mezzo rac
comandata quindici giorni prima di quello fis-
sato per l'adunanza. 

Te) 76a SEDUTA (20 febbraio 1958) 

L'adunanza è valida in prima convocazione 
se interviene almeno la metà dei delegati rap
presentanti i tre quarti degli iscritti alla Cas
sa. In seconda convocazione, che dovrà tener
si il giorno successivo, l'adunanza è valida con 
qualsiasi numero degli intervenuti, purché sia 
rappresentata almeno la metà degli iscritti al
la Cassa. 

Ciascun delegato ha diritto : 
a) ad un voto se gli iscritti da lui rap

presentati raggiungono il numero di 50, o 
frazioni di 50, e ad un altro voto se il numero 
dei rappresentanti è fra il 50 el il 100 ; 

b) oltre ai due voti indicati nella lettera 
precedente per i primi 100, ad un altro voto 
per ogni 100 se gli iscritti non superano il nu
mero 500; 

e) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e 
6) per i primi 500 voti, ad un altro voto per 
ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli 
iscritti supera i 500. 

(È approvato). 

Do lettura degli articoli 11 e 12, ai quali la 
Camera dei deputati non ha apportato alcuna 
modificazione. 

Art. 11. 

Il Consiglio di amministrazione è compo
sto da nove membri eletti a scrutinio segreto 
dal Comitato nazionale dei delegati, con le 
norme di cui all'articolo precedente. Due dei 
membri del Consiglio dovranno essere archi
tetti. 

Il Consiglio di amministrazione elegge tra 
i suoi membri ingegneri il Presidente e fra 
i suoi membri architetti il Vice Presidente. 

Tutti i membri del Consiglio durano in ca
rica tre anni e sono rieleggibili. 

Il Consiglio di amministrazione si riunisce 
in seduta ordinaria almeno due volte all'anno 
ed in seduta straordinaria quando il Presi
dente lo ritenga necessario o quando lo ri
chiedano un terzo dei membri. 

Per la validità delle deliberazioni occorre la 
presenza di almeno cinque membri. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza 
di voti ed in caso di parità prevale il voto 
del Presidente. 
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Art. 12. 

I componenti il Consiglio di amministrazio
ne decaduti, dimissionari o defunti sono sosti
tuiti dal Comitato nazionale dei delegati nella 
prima riunione che ha luogo dopo la vacanza. 

Art. 13. 

Il Consiglio di amministrazione ha le se
guenti attribuzioni : 

a) formare il bilancio preventivo e con
suntivo ; 

b) deliberare sul regolamento organico del 
personale ; 

e) deliberare sull'ordinamento amministra
tivo della Cassa; 

d) deliberare le direttive di massima in 
ordine all'impiego dei fondi; 

e) deliberare su tutte le questioni che sia
no portate al suo esame dal Presidente e che 
non siano di competenza del Comitato nazio
nale dei delegati; 

/) esercitare tutte le altre attribuzioni de
mandate al Consiglio stesso da leggi, decreti 
e regolamenti. 

La Camera dei deputati ha soppressa la let
tera a) del testo approvato dal Senato, e così 
formulata : 

a) predisporre il Regolamento di attua
zione della presente legge, in relazione a quan
to disposto dall'articolo 5 e tutte le modifiche 
allo stesso che appariranno successivamente 
convenienti ; 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale soppressione. 

(È approvata). 

Conseguentemente, le lettere 6), e), d), e), 
f) e g) sono divenute rispettivamente, lettere 
a), 6), d), e), e / ) . 

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo complesso, 
quale risulta nel testo emendato. 

(È approvato). 

Art. 14. 

La Giunta esecutiva si compone del Presi
dente, del Vice Presidente e di tre consiglieri 
designati dal Consiglio di amministrazione. 

La Giunta si riunisce almeno una volta al 
mese ed ogni qualvolta il Presidente lo riten
ga opportuno. 

Per la validità delle deliberazioni è neces
saria la |3resenza di almeno tre membri; le 
deliberazioni si adottano a maggioranza di 
voti ed a parità di voti prevale il voto del Pre
sidente. 

A questo articolo la Camera dei deputati non 
ha apportato alcuna modificazione. 

Art. 15. 

La Giunta esecutiva : 
a) esegue le deliberazioni del Consiglio 

di amministrazione; 
b) esamina le questioni ad essa sottopo

ste dal Presidente sul funzionamento tecnico 
ed amministrativo della Cassa; 

e) delibera sull'impiego dei fondi secondo 
le direttive di massima del Consiglio di amoii-
nistrazione e con osservanza delle disposizioni 
di cui all'articolo 22; 

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa spe
cificatamente deferiti dal Consiglio di ammini
strazione ; 

e) provvede a richiesta degli interessati al
la liquidazione delle pensioni; 

/) delibera in caso d'urgenza anche sugli 
argomenti di competenza del Consiglio di am
ministrazione, salvo ratifica del Consiglio stes
so nella sua prima riunione, ad eccezione di 
quelli indicati alle lettere a), 6) e e) dell'arti
colo 9; 

g) autorizza le spese straordinarie ed ur
genti salvo ratifica da parte del Consiglio di 
amministrazione ; 

h) esercita le altre funzioni demandate alla 
Giunta da leggi, decreti e regolamenti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 16, che è stato ag
giunto dalla Camera dei deputati al testo pre
cedentemente approvato dal Senato. 
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Art. 16. 

Contro le deliberazioni della Giunta concer
nenti la concessione delle prestazioni previste 
dalla presente legge ed in genere per l'attua
zione delle disposizioni della legge medesima 
è ammesso ricorso al Consiglio di amministra
zione nel termine di sessanta giorni. 

Il Consiglio di amministrazione decide nella 
sua prima riunione successiva alla presentazio
ne del ricorso. Trascorsi 120 giorni dalla pre
sentazione del ricorso senza che la decisione 
sia stata pronunziata l'interessato ha facoltà di 
adire il giudice ordinario. 

L'azione giudiziaria deve essere proposta 
entro il termine di cinque anni dalla data di 
comunicazione della decisione o dalla scaden
za del termine di 120 giorni di cui al comma 
precedente. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Le funzioni di segretario del Consiglio di 
amministrazione e della Giunta esecutiva sono 
esercitate da un funzionario della Cassa no
minato dal Consiglio su proposta del Presi
dente. 

A questo articolo (già 16) la Camera dei de
putati non ha apportato alcuna modificazione. 

Art. 18. 

Le funzioni di sindaco della Cassa sono eser
citate dal Collegio dei revisori dei conti costi
tuito da: 

a) un componente effettivo ed uno sup
plente in rappresentanza del Ministero di gra
zia e giustizia ; 

b) un componente effettivo ed uno sup
plente in rappresentanza del Ministero del te
soro; 

e) un componente effettivo ed uno sup
plente in rappresentanza del Ministero del la
voro e della previdenza sociale; 

d) due componenti effettivi e due sup
plenti eletti dal Comitato nazionale dei dele
gati. 

Il Collegio è costituito con decreto del Mi
nistro del lavoro e della previdenza sociale di 
concerto con il Ministro di grazia e giustizia 
e con quello del tesoro. 

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno 
il proprio presidente. 

I revisori durano in carica tre anni e pos
sono essere riconfermati. 

I revisori intervengono alle sedute del Con
siglio di amministrazione per chiedere e dare 
informazioni e schiarimenti. 

(È approvato). 

Do lettura degli articoli 19 (già 18), e 20 
(già 19), ai quali la Camera dei deputati non 
ha apportato alcuna modificazione. 

Art. 19. 

II Collegio dei revisori dei conti esercita 
le funzioni di controllo stabilite dall'artico
lo 2403 e seguenti del Codice civile ed in par
ticolare : 

'a) riferisce e controlla la gestione e le 
scritture contabili; 

b) effettua ispezioni e riscontri di cassa; 
e) rivede i bilanci riferendone al Comi- «. 

tato nazionale dei delegati. 

CAPO II. 

DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Art. 20. 

L'esercizio finanziario della Cassa comincia 
il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di 
ogni anno. 

Per ciascun esercizio il Consiglio di ammi
nistrazione forma nella sessione di marzo il 
bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bi
lancio tecnico, dal quale deve risultare anche 
l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. 

Il bilancio è rimesso al Collegio dei revi
sori che deve restituirlo, nel termine di trenta 
giorni, corredato da apposita relazione, al 
Consiglio di amministrazione, il quale a sua 
volta lo rimetterà al Comitato nazionale dei 
delegati. 

Entro quindici giorni dalla approvazione da 
parte del Comitato nazionale dei delegati, il 
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bilancio deve essere rimesso al Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale. 

(È approvato). 

CAPO III. 

DEL PATRIMONIO 

Art. 21. 

Le entrate della Cassa sono costituite : 

a) dai contributi versati dagli iscritti, ai 
sensi dell'articolo 23 della presente legge, e dai 
proventi di cui all'articolo 24 e con le modalità 
che verranno determinate dal regolamento di 
cui all'articolo 5; 

b) dagli interessi attivi e dalle rendite 
patrimoniali ; 

e) dal provento di lasciti, donazioni ed atti 
di liberalità. 

(È approvato). 

Art. 22. 

I fondi disponibili della Cassa possono es
sere impiegati : 

a) in titoli di Stato o garantiti dallo 
Stato o in cart:lle fondiarie o in titoli equi
pollenti alle cartelle fondiarie; 

b) in depositi fruttiferi presso istituti di 
credito di diritto pubblico o istituti di credito 
a carattere nazionale o Casse di risparmio; 

e) in immobili urbani o rustici anche sot
to forma di pacchetti azionari rappresenta
tivi di essi; 

d) in mutui ipotecari; 
e) in quegli altri modi che potranno es

sere autorizzati dal Ministero del lavoro e del
la previdenza sociale, su proposta del Consi
glio di amministrazione della Cassa. 

A questo articodo (già 21) la Camera dei de
putati non ha apportato alcuna modificazione. 

Art. 23. 

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versa
mento di un contributo individuale che non 
potrà essere superiore a lire 48.000 annue. 

Gli iscritti che siano già assoggettati ad al
tra forma di previdenza obbligatoria in rela
zione ad altra attività professionale che essi 
esercitano, hanno diritto ad una riduzione 
della quota individuale che verrà fissata nel 
regolamento di cui all'articolo 5. 

La misura del contributo mdivituale, entro 
il limite di lire 48.000 annue di* cui al primo 
comma sarà stabilita ogni due anni con de
creto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, tenuto conto delle risultanze della ge
stione negli esercizi finanziari precedenti. 

Per l'esazione dei sopraddetti contributi la 
Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie 
comunali. 

(È approvato). 

Art. 24. 

All'atto del rilascio di approvazione dei pro
getti o di autorizzazione all'esecuzione di opere 
o di concessioni governative, regionali, pro
vinciali o comunali per le quali è richiesto un 
elaborato tecnico di competenza degli inge
gneri e degli architetti, in base alle leggi, de
creti e regolamenti, è dovuto, a cura dei com
mittenti, un contributo che sarà versato alla 
Cassa e che non potrà essere superiore al
l'uno per mille del costo dell'opera. 

La misura del contributo predetto sarà sta
bilita ogni due anni con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale entro ±1 
limite stabilito nel comma precedente. 

Quando per approvazione, autorizzazione o 
concessione indicate nel comma primo non è 
(richiesta la determinazione del costo di una 
opera, tale determinazione sarà effettuata a 
cura del pubblico ufficiale che rilascia l'ap
provazione, l'autorizzazione o la concessione. 

Il versamento del contributo di cui al pri
mo comma del presente articolo sarà effet-
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tuato con le modalità stabilite dal Regolamento 
previsto nell'articolo 5 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 25. 

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Mi
nistero del lavoro e della previdenza sociale. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale con proprio decreto potrà sciogliere il 
Consiglio di amministrazione e nominare un 
Commissario straordinario quando vengano 
constatate gravi irregolarità nella gestione 
della Cassa o qualora per la carenza degli 
organi di amministrazione della Cassa stessa 
non ne sia assicurato il normale funziona
mento. 

La gestione commissariale non potrà avere 
una durata superiore ad un anno. 

(È approvato). 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 

Art. 26. 

Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge i poteri attribuiti ai vari 
organi della Cassa sono esercitati da un Com
missario nominato con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale di con
certo col Ministro di grazia e giustizia. 

A questo articolo (già 25) la Camera dei de
putati non ha appartato alcuna modificazione. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alfe ore 11,20. 

DOTT. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


