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Modifica del l 'a r t icolo 20 del dec re to del P res iden te della 
Repubbl ica 30 apr i l e 1970, n. 639, in m a t e r i a di composiz ione 
del Comi ta to speciale a m m i n i s t r a t o r e del fondo di previdenza 
pe r il pe r sona le a d d e t t o alle gest ioni appa l t a t e delle impos te 

di c o n s u m o 

ONOREVOLI SENATORI. — Presso l'Istituto 
nazionale della previdenza sociale è istituito 
il fondo di previdenza per il personale ad
detto alle gestioni appaltate delle imposte di 
consumo, amministrato da un Comitato spe
ciale. 

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, 
n. 639, la composizione del Comitato è la se
guente: 

1) sette rappresentanti dei lavoratori 
del settore; 

2) tre rappresentanti dei datori di lavo
ro del settore; 

3) un rappresentante del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale ed un rap
presentante del Ministero del tesoro, di qua
lifica non inferiore a direttore di sezione o 
equiparata; 

4) un rappresentante dell'INA con voto 
consultivo; 

A seguito dell'emanazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
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n. 649, contenente norme sui servizi ed il 
personale delle abolite gestioni appaltate 
delle imposte di consumo, la composizione 
di detto Comitato, per quanto riguarda la 
rappresentanza dei datori di lavoro, non è 
più aderente alla nuova situazione determi
natasi con l'iscrizione del predetto personale 
nello speciale quadro istituito presso il Mi
nistero delle finanze con l'assunzione, da 
parte dello Stato, degli oneri finanziari re
lativi allo speciale fondo di previdenza. 

Pertanto, con l'allegato disegno di legge 
si intende adeguare la composizione del Co
mitato, mediante la sostituzione degli at
tuali tre rappresentanti dei datori di lavo
ro (ex aziende appaltatrici della riscossio

ne delle imposte di consumo) con un rappre
sentante del Ministero delle finanze. 

La riduzione del numero dei posti da tre 
a uno trova la sua ragione nel fatto che la 
parte datoriale oggi è rappresentata unica
mente dal Ministero delle finanze. 

Conseguentemente, al fine di non modifi
care l'equilibrio fra le rappresentanze delle 
parti sociali, è sembrato opportuno ridurre 
da sette a sei il numero dei rappresentanti 
dei lavoratori del settore, mantenendo così 
inalterato il rapporto tra i lavoratori e le al
tre parti sociali, nello spirito della delega 
a suo tempo conferita al Governo con gli 
articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, 
n. 153, per il riordinamento degli organi di 
amministrazione dell'INPS. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. La composizione del Comitato specia
le amministratore del fondo di previdenza 
per il personale addetto alle gestioni appal
tate delle imposte di consumo, di cui all'ar
ticolo 20 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così mo
dificata: 

a) sei rappresentanti dei lavoratori del 
settore; 

b) un rappresentante del Ministero delle 
finanze; 

e) un rappresentante del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale ed un rap
presentante del Ministero del tesoro, di qua
lifica non inferiore alla settima o equiparata, 
in possesso di diploma di laurea; 

d) un rappresentante dell'Istituto nazio
nale delle assicurazioni con voto consultivo. 


