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26.5
BELISARIO, PARDI, CARLINO
Sopprimere i commi 2 e 3.
26.6
D'ALIA, GIAI, PETERLINI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono premesse
le seguenti parole: ''Per i processi di cui al titolo IV Capo I, del libro II del codice di procedura civile e''».
26.7
GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per i processi concernenti le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza
obbligatoria, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura su ciascun atto, documento e provvedimento.».
26.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 9,
del D.P.R. n. 394 del 31 luglio 1995)
1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, il
termine ''personale'' ivi previsto si intende riferito al solo personale militare.
2. È fatta salva l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della
presente legge.».
26.0.100
CASTRO, RELATORE
Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Contenzioso in materia di invalidità civile)
1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2
dicembre 2005, n. 248, nel primo periodo è soppressa la parola: ''anche''; nel secondo periodo sono
soppresse le parole: ''sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del Regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia''; nel terzo periodo sono soppresse le parole: ''è litisconsorte
necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e''.».
26.0.100/1
GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 26.0.100, al comma 1, sopprimere le parole: «nel terzo periodo sono soppresse le parole:
"è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e"».
27.1
MAURO, MARAVENTANO, VALLI
Sopprimere l'articolo.
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