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La Camera,
premesso che:
il comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,



della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che le Casse privatizzate dei liberi professionisti siano
tenute a presentare entro il 30 settembre c.a. dei bilanci attuariali cinquantennali rivolti ad assicurare
l'equilibrio tra contributi e prestazioni;
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è più volte espresso, intervenendo nelle Commissioni
parlamentari, in merito all'equilibrio delle Casse dei liberi professionisti, manifestando la disponibilità del
Governo a valutare una soluzione ai rilievi da queste più volte rappresentati in sede di audizione
parlamentare, in ordine alla predisposizione dei suddetti bilanci con particolare riferimento alla possibilità
di tener conto, nelle relative poste, dei rendimenti del patrimonio immobiliare e mobiliare; 
occorre una soluzione normativa affinché le Casse, nella predisposizione dei citati bilanci, possano
avvalersi della facoltà di cui al precedente capoverso;
in tale intervento non presenta oneri a carico del bilancio pubblico e appare di estrema urgenza poiché le
disposizioni di legge allo stato non riconoscono tale possibilità mentre da parte delle Casse vanno adottate
tutte le misure necessarie in vista della scadenza del 30 settembre pv., data entro la quale dovranno essere
predisposti i loro bilanci;
in tal senso si è pronunciata la Commissione lavoro nel suo parere consultivo,

impegna il Governo

a ricercare soluzioni idonee volte a consentire alle Casse dei liberi professionisti di tener conto anche dei
rendimenti reali dei patrimoni immobiliari e mobiliari nella definizione dei loro bilanci attuariali
cinquantennali e, nelle more dell'adozione delle soluzioni individuate, ad anticipare, anche in via
amministrativa, alle Casse medesime, dei riferimenti precisi in ordine alla definizione dei bilanci che
andranno a predisporre entro il 30 settembre p.v.
9/4940-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Cazzola, Poli, Girlanda.


