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Atti abbinati :
Atto 1/00011  abbinato in data 19/11/2013
Atto 1/00092  abbinato in data 19/11/2013
Atto 1/00149  abbinato in data 19/11/2013
Atto 1/00246  abbinato in data 19/11/2013
Atto 1/00261  abbinato in data 04/12/2013
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COFIRMATARIO GRUPPO
DATA

FIRMA

ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

BUONANNO GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/11/2013

Partecipanti alle fasi dell'iter :
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NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA
DATA
evento

INTERVENTO PARLAMENTARE

BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2013

DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2013

INTERVENTO GOVERNO

AMICI SESA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

19/11/2013

DELL'ARINGA CARLO
SOTTOSEGRETARIO DI STATO, LAVORO E
POLITICHE SOCIALI

04/12/2013

INTERVENTO PARLAMENTARE

FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 04/12/2013

DICHIARAZIONE GOVERNO

DELL'ARINGA CARLO
SOTTOSEGRETARIO DI STATO, LAVORO E
POLITICHE SOCIALI

04/12/2013

INTERVENTO PARLAMENTARE

ROSATO ETTORE PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2013

LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 04/12/2013

PARERE GOVERNO

DELL'ARINGA CARLO
SOTTOSEGRETARIO DI STATO, LAVORO E
POLITICHE SOCIALI

09/12/2013

DICHIARAZIONE VOTO

DI GIOIA LELLO
MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) -
LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)

09/12/2013

FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2013

PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 09/12/2013

SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 09/12/2013

CESARO ANTIMO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 09/12/2013

ABRIGNANI IGNAZIO
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' -
BERLUSCONI PRESIDENTE

09/12/2013

GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2013

MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 09/12/2013

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/11/2013
DISCUSSIONE IL 19/11/2013
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/11/2013
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/12/2013
DISCUSSIONE IL 04/12/2013
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/12/2013
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NON ACCOLTO IL 09/12/2013
PARERE GOVERNO IL 09/12/2013
DISCUSSIONE IL 09/12/2013
IN PARTE ASSORBITO IL 09/12/2013
RESPINTO IL 09/12/2013
CONCLUSO IL 09/12/2013
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TESTO ATTO

Atto Camera

Mozione 1-00252
presentato da

FEDRIGA Massimiliano
testo di

Lunedì 9 dicembre 2013, seduta n. 134
   La Camera,

   premesso che:

    nell'attuale contesto di crisi economica che colpisce il Paese, l'emergenza abitativa
rappresenta un elemento di maggiore e crescente tensione sociale, che riguarda diversi strati della
popolazione, non soltanto le categorie a rischio, ma anche larghe fasce di ceto medio, giovani coppie
e famiglie con doppio reddito;

    tale situazione è dovuta ad una coesistenza di fattori: l'andamento del mercato immobiliare
con un'offerta di abitazioni private a costi sempre più elevati; la difficoltà di accesso al credito con le
banche restie nel concedere mutui e la mancanza di politiche abitative volte all'ammodernamento del
patrimonio immobiliare esistente, con il recupero urbano e senza ulteriore consumo del suolo;

    la scarsità di alloggi di edilizia residenziale pubblica da concedere in locazione, in
combinazione con le difficoltà di accesso al credito da parte delle giovani coppie che nell'attuale
momento di crisi economica sono sempre più contrassegnate dalla precarietà di lavoro, non solo
ostacola la naturale formazione di nuovi nuclei familiari, ma crea anche un disagio sociale che vede
caricare sui privati proprietari immobiliari i problemi dell'edilizia sociale;

    le continue proroghe degli sfratti nelle aree di crisi abitativa non hanno fatto altro che caricare
sui privati proprietari immobiliari la risoluzione dei problemi abitativi delle categorie socialmente
deboli; è riconosciuto da tutti ormai che i timori sulla mancanza di garanzia per l'immediata
restituzione dell'immobile al locatore alla scadenza del contratto, mancanza di garanzia che in
passato ha costretto i piccoli proprietari a tenere spesso gli immobili sfitti, ha inciso pesantemente
sulla paralisi del settore delle locazioni e sull'innalzamento dei prezzi degli affitti;

    parte di tale disagio abitativo è dovuto anche alla dismissione del patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali pubblici e privati;

    la normativa di riferimento in materia risale al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
con il quale si avvia la privatizzazione degli enti previdenziali, cui fa seguito il decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, come integrato dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, (che disciplina l'attività
in campo immobiliare degli enti previdenziali pubblici), l'articolo 1, comma 38, della legge n. 243 del
2004, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2010, il
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, la direttiva
europea 2004/18/CE;
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    il susseguirsi di interventi legislativi ha, di fatto, creato un panorama indefinito ed eterogeneo
di situazioni tra ente ed ente, che necessita di chiarimenti per evitare speculazioni ed iniquità di
trattamento;

    in particolare, pare che a creare maggiore confusione sia stata la norma di interpretazione
autentica di cui all'articolo 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004, la quale esclude che le norme
sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici possano applicarsi agli
enti previdenziali privatizzati; disposizione sulla quale si è pronunciata anche la Corte di cassazione,
con sentenza a sezioni unite n. 20322 del 22 giugno 2006, contestandone la natura di norma di
interpretazione autentica e attribuendole di contro portata innovativa;

    peraltro, la natura pubblicistica degli enti previdenziali pur privatizzati trova, comunque,
conferma da quanto stabilito all'articolo 5 della legge n. 44 del 2012, laddove si dispone che, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si
intendono gli enti ed i soggetti indicati nell'elenco Istat oggetto di comunicato pubblicato in data 24
luglio 2010, il quale comprende, per l'appunto, gli enti privatizzati;

    a rendere ancora più disorganico il quadro normativo inerente all'alienazione degli immobili
da parte degli enti e, conseguentemente, disomogenee le modalità di dismissione adottate dagli
stessi è l'articolo 1, comma 168, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228),
laddove prevede che «(...) le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (cosiddetta
spending review bis) non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della fondazione Enasarco
(...)»;

    non meno confusa appare la situazione che investe gli immobili degli enti previdenziali
pubblici, già oggetto in passato delle operazioni cosiddette Scip 1 e Scip 2;

    il patrimonio residuo invenduto è ora entrato integralmente in possesso dell'Inps; lo stesso
presidente dell'istituto ha scritto ai Ministeri vigilanti, Ministeri dell'economia e delle Finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, per chiedere chiarimenti sul da farsi, anche alla luce del sopravvenuto
intervento normativo sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 27 del
«decreto salva Italia», decreto-legge n. 201 del 2011;

    a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, gli enti previdenziali privatizzati e pubblici
devono garantire in primis i trattamenti previdenziali dei loro iscritti, salvaguardando i versamenti
contributivi da loro effettuati,
impegna il Governo:
   ad adottare le opportune iniziative atte a definire un quadro normativo univoco per tutti gli enti
previdenziali, pubblici e privatizzati, entro cui debbano svolgersi le operazioni di dismissione del
relativo patrimonio immobiliare;

   ad intervenire, nell'ambito della dismissione degli immobili degli enti privatizzati, da un lato,
per garantire agli inquilini uniformità di trattamento nella definizione del prezzo di vendita da parte
degli enti, parametrato a prezzo di mercato, e, dall'altro, per tutelare, al contempo, i versamenti
contributivi degli iscritti agli enti medesimi, tenuto conto che con essi nel tempo gli enti hanno
proceduto all'acquisto di siffatto patrimonio immobiliare;

   ad intervenire, altresì, presso gli enti previdenziali pubblici e, in particolare, presso l'Inps, come
richiesto dal suo stesso presidente, affinché vengano riprese con celerità e chiarezza, le operazioni
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di alienazione degli immobili reimmessi in possesso dell'istituto medesimo, sempre con definizione
del prezzo di vendita parametrato al prezzo di mercato;

   ad attuare, in collaborazione con le regioni, una riforma degli strumenti di edilizia residenziale
pubblica, con l'introduzione di modelli innovativi di partenariato pubblico e privato, in grado di
ampliare il parco alloggi dell'edilizia sociale, incentivando, anche con benefici economici rivolti alla
copertura dei costi legati alla bonifica delle aree e degli immobili dismessi, o non più utili ai loro fini
istituzionali, le iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia che evitano l'espansione
urbana delle periferie.

(1-00252) «Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin,
Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini,
Prataviera, Rondini».


