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Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi
tramite gli enti previdenziali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L’Istituto nazionale della previdenza so
ciale, l'Istituto nazionale per l’assicurazione
contro le malattie e l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul la
voro possono essere autorizzati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su ri
chiesta delle associazioni sindacali a carat
tere nazionale, ad assumere il servizio di
esazione dei contributi associativi dovuti
dagli iscritti, nonché dei contributi per assi-

A tti Parlamentari

—

2

—

Senato della Repubblica — 781

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stenza contrattuale che siano stabiliti dai
contratti di lavoro.
I rapporti tra gli istituti di cui al prece
dente comma e le organizzazioni sindacali
saranno regolati da convenzioni, da sotto
porre all'approvazione del Ministero del la
voro e della previdenza sociale, ai soli fini
di accertare che il servizio di riscossione
non sia pregiudizievole per il corrente adem
pimento dei compiti di istituto, che siano
rim borsate le spese incontrate per l’esple
tamento del servizio e che gli istituti mede
simi siano sollevati da ogni qualsiasi respon
sabilità verso terzi derivante dall’applicazio
ne della convenzione.
Nei casi in cui l'esazione dei contributi
avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la
riscossione dei contributi di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3, quarto comma, del testo unico
delle leggi sui servizi della riscossione delle
imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,
n. 858.

