SENATO

DELLA

-----------------------------

Ili

REPUBBLICA

LEGISLATURA

-----------------------------

(N. 165-A)

RELAZIONE DELLA IO* COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(R e la to re

DE UNTERRICH TER)

SUL

D I S E G N O DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MAMMUCA RI, MINIO, SACCHETTI, BERTOL1
e G ALLOTTI BALBONI Luisa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 22 maggio 1059

R elazione annua al Parlamento da parte del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale sull’attività della gestione I.N.A.-Casa

O n o r e v o l i . S e n a t o r i . — Il presente dise
gno di legge, d’iniziativa dei senatori Mamm ucari ed altri, dispone che l’attività dell’LN.A.-iCasa sia esam inata non soltanto dai
due Comitati preposti alla sua gestione, ma
anche dal Parlam ento, attraverso la presen
tazione di una relazione annua alle Camere
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da parte del M inistro del lavoro e della pre
videnza sociale.
(La relazione dei proponenti m ette in r i
lievo la vastità dei compiti deH’LN.A.^Casa,
il numero rilevante dei contribuenti e le in
genti somme che vengono versate ogni anno
allìlstituto.
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La 10a (Commissione, dopo ampia discus
sione, si è tro v ata divisa nella valutazione
sull’opportunità del disegno di legge. D a p a r
te di alcuni onorevoli commissari si è soste
nuto che l'im portanza dell’attività, svolta dall’LN.A.-iCasa in un vitale settore deH’economia del Paese, consiglia ed esige che il P a r 
lamento sia messo in condizione di portare
su di essa un esame approfondito, ed even
tualm ente di avanzare quei suggerim enti e
quelle proposte che valgano a renderla me
glio rispondente alle esigenze dei contri
buenti.
La m aggioranza della Commissione non
ha condiviso questa impostazione : essa ri
tiene che i due Com itati, di attuazione e di
gestione, previsti dalla legge istitutiva del
PI.N.A.-Casa — Comitati ritenuti sufficien
temente rappresentativi, sia sul piano poli

tico che su quello tecnico e sindacale — sia
no sufficienti a g aran tire una retta ed ac
corta amministrazione dell’ìEnte. È apparso,
inoltre, che risponda ad un buon criterio
am m inistrativo la divisione delle attribuzio
n i; e che non contribuirebbe, pertanto, a
m igliorare l’operato deH’I.N.A.-iCasa la pro
posta istituzione della nuova istanza di con
trollo e di programmazione.
Non si deve dimenticare, inoltre, che da
parte dell’LN.A.HGasa viene già attualm ente
red atta una relazione annua, le .cui copie
sono inviate a tu tti i membri del P arla
mento.
iPer questi motivi, la 10a Commissione, a
maggioranza, vi propone di non approvare
il disegno di legge.
D e U n te rric h te r,

relatore
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico
Il M inistro del lavoro e della previ
denza sociale presenta ogni anno al P arla
mento, entro il 30 ottobre, una relazione del
Presidente del iComitato di attuazione del
la Gestione I.N.A.-Ca&a, sull’a ttiv ità svol
ta in attuazione delle norm e di cui alla leg
ge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive mo
difiche, nonché sul .programma di massima
dell’a ttiv ità da, svolgersi nell'anno succes
sivo sui problemi che insorgono a seguito
dell’attuazione della legge istitutiva e del re
lativo Regolamento.
E ntro il 30 marzo 1959 il M inistro del
lavoro e della previdenza sociale presen
te rà una relazione relativa alle entrate ed
agli investim enti effettuati dalla Gestione
I.N.A.-Casa dalla d ata della sua costituzione.

