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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 febbraio 2006 (v. stampato Camera n. 6352)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 22 febbraio 2006 (v. stampato Senato n. 3723-B)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 1o marzo 2006

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER
UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A NORMA
DELL’ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
il 3 marzo 2006 (v. stampato Camera Doc. I, n. 8)

APPROVATO, CON MODIFICAZIONI,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 marzo 2006
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)
E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)
CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(PISANU)
CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(SCAJOLA)
CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)
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CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)
CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(LA MALFA)
E CON IL MINISTRO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

(MICCICHÈ)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura,
dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa

Trasmesso dal Presidente della Repubblica
l’8 marzo 2006

(Relatore: MISURACA)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni
permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XI (Lavoro pubblico e privato) sul disegno di
legge n. 6352-B. La XIII Commissione permanente (Agricoltura), l’8 marzo 2006, ha deliberato di riferire
favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto
di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 6352-B.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6352-B, e ricordato che sul
decreto oggetto del rinvio il Comitato si era espresso in data 14
febbraio 2006, formulando rilievi in ordine a disposizioni ancora
presenti nel testo attualmente sottoposto al suo esame, fatto salvo
quanto segnalato nella raccomandazione, il cui contenuto risulta
superato per effetto di successivi interventi del legislatore;
ribadisce la condizione e le osservazioni contenute nel richiamato parere del 14 febbraio 2006.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 6352-B Governo,
rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 2 del 2006, recante
« Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria,
della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa »;
rilevato che i rilievi espressi dal Capo dello Stato nel messaggio di
rinvio concernono esclusivamente l’idoneità della copertura finanziaria
degli oneri recati dall’articolo 01, in materia di contributi previdenziali
agricoli, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
preso atto delle modificazioni introdotte in proposito nel corso
dell’esame parlamentare da parte del Senato della Repubblica;
richiamato, per quanto concerne la verifica del rispetto del
riparto costituzionale delle competenze legislative tra lo Stato e le
Regioni, il parere espresso dal Comitato permanente per i pareri di
questa Commissione in data 14 febbraio 2006;
ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di
legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
nel presupposto che:
le modalità per l’estinzione dei debiti contributivi la cui
definizione è demandata, ai sensi del comma 3 dell’articolo 01, alla
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istituenda Commissione di esperti e la previsione della sospensione delle
procedure di riscossione e recupero, di cui all’ultimo periodo del medesimo comma, non determinino effetti negativi rilevanti a carico della
finanza pubblica suscettibili di richiedere una apposita copertura;
conseguentemente, il richiamo, al comma 13 del medesimo articolo 01, agli oneri derivanti dal comma 3, deve intendersi come ultroneo;
ai membri della Commissione di cui comma 3 dell’articolo 01
non siano corrisposti compensi, indennità o rimborsi;
la compensazione degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e
dell’indebitamento, prevista dal comma 13, lettera b) dell’articolo 01, si
riferisce anche all’anno 2008, come risulta dalla documentazione consegnata al Senato dal Governo, sebbene non esplicitamente indicato nel
testo;
tenuto conto, che la previsione, al comma 13, lettera b), dell’articolo 01, dell’ utilizzo, per finalità di copertura del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002,
a decorrere dall’anno 2009 non appare pienamente conforme alla vigente
disciplina contabile in considerazione del fatto che lo stesso è stato rifinanziato nell’ambito della tabella A, allegata alla legge finanziaria per il
2006, fino all’anno 2009;
esprime
NULLA OSTA

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 6352-B, recante « Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa », rinviato
alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dal Senato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
PARERE FAVOREVOLE
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