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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 17).

Si dia lettura del prooesso verbale.

R I C C I, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana del
giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il prooeSlSOverbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E Comunico che
hanno chiesto congedo i senator,i Mazzarolli
per giorni 3 e Mazzei per giorni 3.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stati presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa dei senatori:

MODICA, GERMANO, MAFFIOLETTI, VENANZI,

BACICCHI, BOLLINI, CORBA, VALENZA, BORSARI,

PAPA, FUSI, PISCITELLO e MINGOZZI. ~

({ Ade-
guamento dei controlli sugli enti locali e
Joro aziende alle norme costituzionali }) (790);

LEPRE. ~
({ Ricostruzione in Tolmezzo del-

la Torre Picotta }) (791);

LA ROSA, GENOVESE, SANTALCO, ARCUDI, AT-

TAGUILE, Russo Arcangelo, SENESE, BERTOLA,

FOLLIERI, CAROLLO, LIMONI, SPIGAROLI e FAL-

CUCCI Franca. ~ ({ Modifica alle tabelle A,
B e C annesse al decreto del Presidente del-
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per il
ripristino in Modica dell'Ufficio distrettuale
delle imposte dirette e dell'Ufficio del regi-
stro}) (792);

ZANTI TONDI Carmen Paola, ARGIROFFI,Ro-
MAGNOLI CARETTONI Tullia, MERZARIO, OSSICI-

Discussioni, f. 307.

NI, TEDESCO Giglia, PETRELLA, RUHL BONAZ-

ZOLAValeria, CALIA, CANETTIe PELLEGRINO.~
({ Norme per la conoscenza e l'uso dei far-
maci ad azione progestativa}) (794).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede de-
liberante

P RES I D E N T E. Comunico ohe i se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

{{ Emissione di biglietti di banca da lire
2.000 e lire 20.000» (454);

({Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali}) (534),
previ pareri della 1a e della sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede re~
ferente

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

({ Ratifica ed esecuzione della Convenzione
eUI'opea relativa alla elaborazione di una
farmacopea europea, adottata a Strasburgo
il 22 luglio 1964}) (612), previ pareri della
Sa e della 12a Commissione e della Giunta per

gli affari delle Comunità europee;

{{ Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto
situato in territorio francese della linea fer~
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tra le argomentazioni qui svolte nelle varie
circostanze mai concorse ad attenuare gli
sforzi per far partecipare anche l'Italia, se-
condo le nobili aspirazioni del suo popolo

A " d" d f' " C ""'
ed il libero voto del Parlamento, alla soli-

,nnullZIo I e enmento a OmmISSIOne I

daristica gara per ridurre le pene della guer-
pennanente in sede deliberante di disegno

l'a ed affrettare il ritorno della pace.di legge già deferito alla stessa Commis-
Ed è caro poter recare al Senato testi-

sione in sede referente
monianza del peso avuto anche dai suoi voti,
ricordando che, dopo i sondaggi dell'autun-
no 1965 e le conversazioni italo-polacco-sta-
tunitensi del 1966, proprio sei anni fa, di
questi giorni, nel gennaio 1967, si iniziò un
sommesso ed ininterrotto dialogo che dove-

I va portare, tra il 4 febbraio ed il 18 marzo

1968, alle conversazioni in questa capitale
tra i rappresentanti di Hanoi e di Roma e
tra questi e quelli di Washington, conversa-
zioni che aprirono in breve il varco all'ini-
zio dei negoziati di Parigi, ieri sera con-
clusisi.

Di tutto ClO ringraziamo Dio: rallegria-
moci con noi stessi, congratuliamoci con
le popolazioni che cessano di essere marto-

, riate ed impegnate dopo tanti anni di guerra;
e rendiamo onore ai governi che infine han-
no trovato modo di esaudire l'universale,
giusta invocazione, così dimostrando che, a
chi lo vuole fel1mamente, non è j.illlpossibile
trovare nelle trattative le soluzioni che la
guerra non sa e non può dare.

La tregua raggiunt~ non risolve tutti i pro-
blemi aperti, ma interrompe lunghi anni
di lotte implacabili, di distruzioni immense
e il continuo fluire di fiumi di lacrime e di
sangue. Essa corona i sacrifici compiuti dai
combattenti e dai civili, premia le incessanti
ricerche di pacifiche soluzioni. Ed ora, ono-
revoli colleghi, che la tregua è giunta, per
invocare coraggio, libertà e progresso ai su-
perstiti, pace ai caduti, raccogliamoci tutti,
come oiascuno sa, in breve siJ.enziosa rie-
vocazione.

rovi aria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a
Roma il 24 giugno 1970 » (643), previ pareri
della sa e della 8" Commissione.

P RES I D E N T E . ComUilliko che è sta-
to deferito in sede deliberante alla 6a Com-
missione permanente (Finanze e tesoro) il
disegno di legge: TANGA.~ « Modifiche della
legge 15 aprile 1961, n. 291, recante norme
sul trattamento economico di missione dei
dipendenti statali }} (270), già deferito a det-
ta Commissione in sede referente, al fine
di permettere che venga trattato congiun-
tamente al disegno di legge n. 534 concer-
nente la stessa materia.

Annunzio di relazione
trasmessa dal Ministro diei lavori pubblici

P RES I D E N T E . Comunico che il Mi~
nistro dei lavori pubblici, d'intesa con il Mi-
n:istro dell'agricoltura e delle foreste, ha pre-
sentato, ai sensi dell'articolo 3 della legge
19 marzo 1952, n. 184, la relazione che dà
conto dei progressi compiuti fino a tutto il
3]l ottobre 1971 nella attuazione del piano
orientativo per la sistematica regolazione
dei corsi d'acqua naturali (Doc. XX, n. 1).

Sull'annuncio della tregua d'anni
nel VietnanI

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi e
con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colle-
ghi, finalmente ieLi è stato \Siglato l'accordo
per far oessare la lotta che da troppi anni
insanguinava H Vietnam. I voti replicata-
mente espressi anche in quest'Aula per au-
spicare e promuovere, con alto senso di re-
sponsabilitàed in spir.ito di solidarietà in-
ternazionale e di pace, tanto felice evento
sono ,stati esauditi.

Il succinto ricordo dei dibattiti che anche
in quest'Aula si accesero in passato invita,
proprio nel giorno in cui i voti di pace sono
stati accolti, a sottolineare che la differenza

24 GENNAIO 1973

(Pausa di silenzio).

Questa meditazione attesti alle popolazio-
ni straziate e ai parenti di tutti i caduti
la nostra solidarietà; porti l'eco del nostro
permanente incoraggiamento a quanti in-
combe ancora la responsabilità di far se-
guire nel Vietnam alla tregua la pace, alla
distruzione il progresso.
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Iil successo, che ha anriso a quanti, potenti
o deboli, sii applicaronO' a volere e a favorire
la rpace nel Sud-Est asiatico, incoraggi po-
tenti e deboli a non desistere dallo sforzo
necessal'io per conseguil'e analogo successo
di pace nel Medio Oriente, dove persistono
purtroppo le incertezze dell'armistizio e aleg-
giano le minaoce di nuove guerre. (Vivissimi
applausi).

M E D I C I, Ministro degli affari esteri.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M E D I C I, Ministro degli affari esteri.
Onorevoli senatO'ri, il Governo si associa con
profonda emonione alle nobili, elevate paro'le
pronunciate dal Presidente e 10 ningrazia per
la sua lunga, tenace opera al serviziO' della
pace. Il Gaverno itaJliano, che ha sempre con-
tl'ibuito alla rkerca di una soluzione nego-
ziata del canflitto, si augura che un periodo
di feconda lavoro per la ricostruzione paci-
fica, del paese si apra per quelle valorose
popolazioni che hannO' casì a lunga sofferto
e assicura la sua callaboraziane e la sua pie-
na solidarietà al popola vietnamita. (Vivis-
simi applausi).

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

« Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti
di commercio e riordinamento del tratta-
mento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di com-
mercio» (586), d'iniziativa del deputato
ZanibeHi e di altri deputati (Approvato
dalla lJa Commissione permanente della
Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gim-
no reca >ladiscussione del disegno di legge:
« Natura e compiti dell'Ente nazionale di as-
sistenza per gli agenti e rappresentanti di
cammercia e riardinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favare degli agen-
ti e dei rappresentanti di cammercia »,
d'iniziativa del deputato Zanibelli e di altri

deputati, già approvato daMa 13a Commis-
sione permanente della Camera dei deputati.

Avverta che nel corso deEa seduta potran-

nO' essere eUfettuate votazioni mediante pro-
cedimento elettronko.

Dichiaro aperta la discussione generale. È
isoritta a panlare ,il senatore Oengarle, il
quale, nel corso del suo intervento, svolgerà
anche l'ardine del giorno da Ilui presenta-
to insieme ad altr,i senatori. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

R I C C I, Segretario:

Il SenatO',

considerato che la regolamentazione del-
la materia delle agevolaziani ed esenziO'ni fi-
scali, nonchè dei regimi sastitutivi, è ogget-
to della legge delega per la riforma tributa-
ria n. 825 del 9 attobre 1971 (articala 9, pri-
mo comma, punto 1 e punto 6);

considerata non appartuna la presenta-
zione di un emendamento alla proposta di
legge n. 586 tendente a statuire per l'ENA-
SARCO una equiparazione agli effetti fiscali
con il trattamentO' riservata all'INPS ed agli
altri Enti di diritto pubblico previdenziali,
proprio in considerazione della delega for-
nita al Governo per la regolamentazione di
tutta la materia ai sensi della legge sopra
citata,

invita il Governo, in sede di emissiane
dei decreti-delegati, ad equiparare il tratta-
mento fiscale dell'ENASARCO a quello del-
l'INPS, nel quadro di una camune disciplina
per Enti aventi le medesime finalità.

1. CENGARLE, POZZAR, AZIMONTI,

CALVI, SICA

P RES I D E N T E. Il senatore Cen-
garle ha facoltà di paJrIare.

C E N GAR L E. Il di1segno di legge
n. 586, del quale è stato già sottolineato il
lunga iter risalente in pratica alla preceden-
te legislatura, trova la sua giustificazione so-
prattuttO" se Isi considemno le caratteristiche
principali della figura dell'agente e del rap-
porto di cui questo è parte, specialmente
quelle ohe ,interessanO' ai fini di una corret-
ta impoSitazione del problema previdenziale
nel suo complesso.
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La stabiliità del rapporta di agenzia ha
consentita fin dall' arigine di indif\\iduaDe nel
prepanente il saggetta sul qUalle far grava-
re, unitamente al]l'agente, il canica contribu-
tiva del sistema ,di previdenza.

L'ipatesi deLla rplrurallità di rapparti di
agenzia nan ha Cl";eata astacali, essenda sta-
toprevista immediatamente dalla stessa au-
tonomia callettiva l'obbligo contributivo a
carico di ciascuno dei preponenti, sia pure
con ,la previ'sione di massimali diffeJ1enziati
jJll funzione dell'esistenza a na dell' abbliga
di esercitare l'attività di agente per un sala
preponente.

Elemento fondamenta}e del rapparta di
agenzia, anche ai fini previdenziali per la
determinazioiDJe del cantributa, è la provvi-
gione. Canfi,gwrata dal cadice .civile quale
campensa direttamente commisurata all'at-
tività uti,lmente svalta dall'agenteLn favore
del prepanente, la pravvigione assume carat-
teri totalmente diversi ri'spetta a queltli pra-
pri delila retriJbuzione del rapparta di, lavaro
subardinata. La provvigiane infatti si calrat-
terizza 'per la sua normale variabiHtà, deri-
vante appunta dalla cammisuraziane all'at-
tività svalta e per la rilevante sfasatura fra
il mamenta di liquidaziane deLLe pravvigia-
ni stesse, condizionate al buon fine dell'affa-
re, ed il mO'mento in cui è 'stata svolta la
promaziane di alffari. Tali caratteristiche
hanna creato delicati prablemi tecnici in se-
de diregalamentaziane del rapparta previ-
denziale sia dal lata contributiva, sia, e for-
se ancor più, dal lata del'le prestazioni, in
ragione deLla camplessa serie di situaziani
che hanno per soggetti l'agente, l'ENASAR-
CO ed il preponente.

Strettamente connessa con rIa prorvvigione
Sl presenta poi !'indennità per 10 sciaglimen-
to del contratto, che costituisce oltre tutta
la principale matrice dell'ente, in applicazia-
ne dell'articalo 12 dell'accorda economico
collettiva del 1938. Le vicende deLl'indenni-
tà ,in parola, assunta narrmalmente dalla dot-
trina e dalla gLuri'sprudenza came uno dei
principali punti di contatto trampporto di
agenzia e rapporto di lavoro suboJ1dinato,
sona culmLnate, in modo alquanto ohmoro-
so, nella sentenza n. 75 del 1970 deLla Corte
costituzionale, la cui decisione ha per al1,ra
accelerato il processo di rinnovamenta legi-

slatLvo dell'indennità di scioglimento del COll-
tratto di agenzia, determinando la presenta-
ziane e ,l'approvazione di é\lpposita legge di
modifica dell'articolo 1755 del codice civile.
Il problema della natura di tale indennità e
della gestione del relativo fondo, che pure
presso l'ENASARCO ha trovato saluzioni di
estrema modernità, verso lIe quali si indiriz-
zano anche le categorie di ,lavoratori subor-
dinati, esula comunque daLlo 'specifico am-
bita prev,idenziMe, che qui ci interessa.

La figura dell'agente ha subìta ,J1ecentemen-
te una rilevante evoluzione in senso pubbli-
cistico pereffetta dell'emanazione della leg-
ge 12 marzo 1968, iDJ.316, istitutiva del rualo
degli agenti e rappresentanti di commercio.
Si tratta di un provvedimento che sottopo-
ne a contralH amministrativi ed autorizza-
zioni lo svolgimenta dell'attLvità professia-
nrule dell'agente.

La tuttara incerta attuazione del pJ1Ovvedi-
mento in parola non cansente di valutarne
gli effetti in termini di eventuale restrizio-
ne dell'area degli agenti in possesso dei re-
quisiti stabiliti dalla ,legge per ill regolare
'svalgilmento dirapparti di agenzia.

Non sembra comunque facHe evitare che
la istituzLone del ,ruola degli agenti incida,
almeno per il futuJ1O,anche sUiIcampo di ap~
plicazione del sistema previdenziale.

In 'prima scelta, tuttavia, la proposta di
legge predisposta e della quale si riferisce,
ha evitato di assumere posizione sul prable-
ma, non richiamanda nel:l'articolo 5 tra i re~
quisiti occarrrenti per l'isclìizione al Fonda
previdenziale anche quella dell'iscrizioJ1Je al
ruolo. Ma nan ci si deve nascondere che, in
sede di applicaziane futura del provvedimen-
to istitutiva del ,ruola, può accadere che, per
effetta dell'illegittima utiHzzazione di agenti
nan iscritti, vI prepanente realizzi un rile-
vante premia in termini di mancata ,insor-
genza dell'obbliga contÒbutivo verso l'ENA-
SARCO a favoJ1e del pseuda-agente (racca-
siane è utile per sottolineare come la stessa
pericolo si prospetti anche in rapporta alla
insargenza dell'abbligo di accantanare il can-
tributo per la costituzione del fonda di in-

dennità di scioglimento del contratto).

L'esame dei prafili 'soggettiNi dell'agente
può concludersi eon UrTIduplioe ol1dine di
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considerazioni, entrambe rkonducibili alla li~
bertà di organizzazione deLl'agente.

Nella sua attività, infatti, l'agente può av~
valersi di dipendenti (e allora !'ipotesi non '

interessa ,l'ENASARiCO) ovvero può avvalersi
di sub~agenti, nei confronti dei quali l'agen~
te princi!pale assume rIa veste di preponente;
tale ipotesi trova riscontro e sicura regola~
zione nella stessa proposta, all'articolo 5,
pr,irmo comma, in cui trovano collocazione la
figura del sub~agente e deLl'agente principa~
le come preponente.

Ulteriore questione riguaI'da la possibili~
tà che più agenti svolgano in fOlìma associa~
t1v:a rIa loro attività.

Qui ,il soggetto del rapporto di agenzia,
specialmente in caso di i'ego1é\lrefigura sode~
taria, è la società 'stessa, ma dal punto di vi~
sta previdenziale, considerata l'essenzialità
del prindpio personalistico in materia, si de~
vano disti,nguere le ipotesi in oui, sia indi~
viduabile uno o più soggetti direttamente
implicati nell'attività sociale attraverso il
meocanismo delila responsabilità iLlimitata
(ed in queste Ì'potesi rientra anche la società
in accomandita per azioni), da quelle in cui
manca questo collegamento tra le obbliga~
zioni sociali e le persone concretamente ope~
fanti: a questo cri.terio è ispirato l'artico-
lo 5, terzo comma.

Le considerazioni relatiJve ai profili sog~
gettivi dell'agente hanno imposto talune an~
tidpazioni 'su determinati punti della pro~
posta.

Occorrerebbe ora considerare ,nntera pro~
posta nella sua struttura, ma ritengo che, la~
sciando ad altri colleghi l'approfondimento
dei singoli articoli riguardanti le contribu-
zioni e ,le prestazioni, debba soffelìmarmi sul~
la prima parte del disegno di legge con un
particolare riferimento a quelli che si sono
voluti definire la natura e ioompiti del-
l'Ente nazlionale di assistenza per gli agenti
e rappresentanti di commercio.

La proposta si divide in due titoli distin-
ti. IiIprimo ha riguar.do all'ENASARCO in sè
e per sè, a prescindere dalla sua qualità di
ente gestore del trattamento 'pensionistico
integrativo.

L'origine parasindacale deli!'ente ha in ta-
lune circostanze posto il dubbio drca la sua
natura giuridica, cosicchè l'occasione legisla-

Discussioni, f. 308.

tiva di unriol1dinamento del trattamento pen-
sionistico integrativo per gli agenti è parti~
colarmente indicata per dire una parola de~
finitiva circa la natura pubblicistica del-
l'ENASARCO.

A questo scopo provvede appunto l'artico~
lo 1 deUa proposta di legge che, pur rife~
rendosi all'originario decreto di riconosci~
mento del 1939, chiarisce che l'ENASARCO
è dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico, sottoposto, in relazione ai suoi fini
istituzionali, alla vigilanza del Ministero del
lavoro.

Il contenuto dell'articolo 1, seppure essen~
ziale nell'economia dell'intero provvedimen-
to, non è per altro innovativo, se si pensa
che già, con decreto del Presidente della Re~
pubblica 20 giugno 1961, l'ENASARCO ven~
ne sottoposto al controllo della Corte dei
conti e che, d'altra parte, la stessa proce~
dura di riconoscimento originaria dell'ente
in periodo corporativo qualifica il',ente stes~

'so come pubblico; nè suLla sua esistenza e
natura aveva inciso il decreto legislativo luo~
gotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

L'articolo 1 si completa, per quanto ri~
guarda l'ordinamento dell'ente, con ,il ,rinvio
allo statuto, che per altro è stato modifica~
to secondo i più recenti e moderni orienta-
menti in materia di organizzazione di enti
previdenziali, accentuandosi ,la composizio-
ne democratica degli organi collegiali con
decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1971, [l. 756.

Benchè il provvedimento sia essenzialmen~
te finalizzato al riordinamento del tratta~
mento pensionistico integrativo, non poteva
mancare una sia pure sintetica indicazione
dei compiti svolti dall'ENASARCO. Con l'ar~
ticolo 2 si conferma innanzitutto, anche sul
piano legislativo, la predominanza del com-
pito previdenziale <rispetto agli altri, origi-
nariamente attribuiti aLl'ente; cO[)jtempora~
neamente, con i,l secondo comma, si fissa per
legge la competenza dell'ente in materia non
solo assistenziale, ma anche di strutturazio-
ne professionale, che v,iene specificata neLla
duplice prospettiva della formazione e della
quahficazione professionale. Si realizza così
una sorta di garanzia e quasi di riserva le~
gislativa di questo compito che è particolar-
mente qualificante dell'ENASARCO.
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Presidenza clel Vice Presidente

(Segue C E N GAR L E ). L'articolo
3, sul finanziamento dell'ENASARCO, ha
principalmente la funzione di chiariJ'e che,
fra tutte le fonti legali di finanziamento, i
contdbuti dei preponenti e degli agenti o
rappl'esentanti di commercio sono predomi~
nanti, salva la specifica disciplina del con~
t~ibuto previdenziale nel successivo artico~
lo 6 e nel regolamento di esecuzione.

A sua volta l'articolo 4 richiama i modi di
investimento già previsti dallo statuto ap~
provato, e stabilisce un coordinamento con
le norme sulla prev,idenza genemle obbliga~
toria per i lavoratori subordinati, di cui al~
l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Questi investimenti sono disciplinati per
tutti gli enti previdenziali dalla surichiama~
ta legge, ed è particolarmente importante
che ad essa si dia conferma con un oppor-
tuno rkhiamo in quanto lo scopo di tale uni-
formità è garanzia di unicità di indirizzi in
un settore della vita economica in cui il pa-
tdmonio degli enti previdenziali può essere
anche determinante.

Proprio per tale ragione l'articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, obbliga gli enti
pubblici di previdenza a predispone i ['iani
di investimento annuali a cui gli enti stessi
possono dare ,esecuzione soltanto dopo l'esa-
me e .l'approvazione da parte di ben tre mi-
nisteri, e cioè il Ministero per il lavoro e la
previdenza sociale, il Ministero per ,il tesoro
edilI Ministero del bi,lancio e della program-
mazione economica.

È proprio >l'avaJ1o che viene dato ai piani
da quest'ultimo ministro quello che garan-
tisce che il patrimonio degli enti pubblici
previdenziali venga destinato non soltanto
in modo proficuo per gli interessi dellesin~
gole gestioni ma secondo l'indirizzò armo~
nico di un quadro generale é\JIdi fuori del
quale il determinante apporto finanziario de-
gJi enti pubblici rimarrebbe privo di sostan~
za ai fini della necessaria predeterminazione
di una sana politica eoonomica da parte del
Governo.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

Dovrei aggiungere che, a tale rigual'do,
spesso è stato sottovalutato l'apporto finan~
ziario che gli enti pubblici previdenziali pos~
sono dare al risanamento dell'economia na~
zionale, non tenendo conto che un ben indi-
rizzato investimento da parte degli stessi po.
trebberisolvere situazioni spesso difficili so-
prattutto ai fini di quellerHorme sociali che,
evidentemente, tardano a venire, pur essen~
do da tutti auspicate, soltanto per una man-
cata, armonica programmazione.

Ho voluto, egregi colleghi, sottolineare
soltanto pochi aspetti della legge che ci ac~
cingiamo ad approvare avendo premura di
mettere nella dovuta ev,idenza il fatto che,
spesso, una legge che potrebbe essere da
tutti considerata di relativa importanza, per-
chè riguardante una categoria che, per quan-
to ragguardevole, è numericamente limitata,
possa invece avere dei riflessi sociali non U-
mitati alla semplioe enunciazione di presta-
zioni previdenziali od al riordinamento di
trattamenti pensionistici, ma anche degna di
attenzione sotto il profilo economico gene-
rale.

La ,legge 'propostaci deve quindi trovare la
approvazione da parte del Senato della Re~
pubblica non soltanto per i riflessi che avrà
per >la categoria degli agenti di commercio,
ma anche per quelli, non secondari, che po-
trà avere per il Governo ~ neLl'ampia pos-
sibilità prevista per i piani di investimento
degli enti previdenziali ~ se essa trarrà
spunto per una presa in considerazione del-
le disponibilità finanziarie degli enti stessi
al fine di programmare ed impostare il fi-
nanziamento delle riforme sociali per le qua-
,li, finalmente, si potrebbe spe"Gare in una
sollecita applicazione.

Diamo infatti insieme una rapida scorsa
ai modi di investimento dei ,fondi disponibi~
li così come sono fissati dall'articolo 4: poi~
chè queste sono le forme previste per tutti
gli enti pubblici previdenziali, non vi è chi
non veda come attraverso indirizzi governa-
tivi precisi si possa giungere, ad esempio, a
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sviluppare pragrammaticamente la palitica
deHa casa a dei fÌnanziamenti di aziende
pubbliche partkalarmente impegnate nel,la
predispasiziane e realizzazione delle 'infra~
stmtture necessarie e prapedeutiche a qual~
siasi altra riforma saciale.

Il favarire determinati tipi di investimenti
immobiliari può cantribuire a risalvere un
grassa prablema saciale come il favarire la
cancessiane di mutui persanali per la ca~
struzione ed acquisizione in praprietà ddla
casa da parte del singalo cittadina può ri~
solvere malte esigenze individuali e candur~
re iJ cittadina stessa ad una sentita ed ap~
prezzabile palitica di risparmio.

Per l'ENASARCO, però, queste palitiche
patranna essere veramente perseguite sal~
tanta 'se le relative aperaziani gadranno di
un trattamento fiscale, si badi bene, nan age~
valata ma parificata a quella degli altri enti
aventi stesse finalità e stessa natura giurì~
dica.

Infatti, attualmente, l'ENASARCO è una
dei pachissimi enti previdenziali (se nan il
sala), che nan gade di esenziani fiscali pur
svalgenda campiti saciali almeno. pari a quel~
li degli altri enti che ne gadana da sempre.

Nel quadra della rifarma tributaria il Par~
lamento ha cancessa un'ampia delega al
Gaverna in tale materia ed è per ciò che, in
questa sede, non riteniamo. di insistere nel
propor,re l'appravazione di narme che unifi-
chino. il trattamento. fiscale dell'ENASARCO
a quella degli altri enti. Questa rispetta per
le funziani delegate nan ci può, però, evi-
dentemente, sottrarre dal farmulare alcune
predse raccamandaziani al Gaverna che da-
vrà disciplinare campiutamente b materia
prapria in farza dei pateri legislativi che nai
abbiamo. ad essa conferiti.

Senta quindi il da vere di presentare alla
Presidenza deLl'Assemblea, insieme ad altri
colleghi, un precisa ardine del giarna can il
quale intendiamo. raccamandare al Gaverna
di tenere presente l'ENASARCO nel quadro
armanica delle agevalaziani a facilitaziani fi~
scali che varrà statuire per tutti gli enti di
diritta pub1;>licaaventi finalità previdenziali.

L'ardine del giarna che presentiamo. rical~
ca quella già appravata dalla Camera dei
deputati per cui 'Siamo. sicuri che essa verrà

nuavamente accolta dal Gaverna e patrà ca~
stituire in seguita la giusta guida per parre
tutti gli enti e, quindi anche l'ENASARCO,
su di un piana aperativa di vera uguaglian~
za nell'esclusiva interesse dei lavaratari as~
sicurati.

L' ardine del giarna che ha l'onore di pre-
sentare anche a name degli altri calleghi
così recita: ({ Il Senato. deLla Repubblica,
cansiderata che la regolamentaziane della
materia deLle agevalaziani ed esenziani fisca-
li, nonchè dei regimi sastitutivi, è aggetta
della legge delega 'per la rifarma tributaria
n. 825 del 9 attabre 1971 (articala 9, prima
camma, punta 1 e punta 6); cansiderata nan
appartuna ,la 'presentaziane di un emenda-
mento. alla propasta di legge n. 586 tenden-
te a statuire per l'ENASARCO una equipa-
raziane agli effetti fiscali can il trattamento.
riservata all'INPS ed agli altri enti di dirit~
to. 'pubblica previdenziali, prapria in cansi-
deraziane della delega farnita al Gaverna
per la regalamentazione di tutta ,la materia
ai sensi della legge sapra citata, invita il Ga-
verna, in sede di emissiane dei decreti dele-
gati, ad equiparare il trattamento. fiscale del~
l'ENASARCO a quella dell'INPS, nel quadra
di una camune disciplina per Enti aventi
le medesime finalità ».

Onarevole Presidente, onarevali calleghi,
i senatari della Demacrazia cristiana vateran-
no. a favare di questa disegna di legge ac-
caglienda ed appravanda gli emendamenti
che il relatare Azimanti (che ringrazia per
la sua apprafandita e campetente relazia-
ne) intende prapaHe, al fine di rendere più
rispandente questa legge alle esigenze dei
lavoratari interessati e della callettività. (Ap~
plausi dal centra).

Presentazione di disegno di legge

BER G A M A S C O, Ministro. senza
partafaglia. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

BER G A M A S C O, Ministro senza
partafaglia. A nome del Presidente del Can~
sigli a dei ministri, ha l' onare di presenta-
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re al Senato il seguente disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 22
1gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a fa-.
'lore delle popolazioni dei comuni deUa Si-
ciIlia e della Calabria colpiti dalle alluvioni
del dicembre 1972 e del gennaio 1973» (793).

P RES I D E N T E. Do atto all'onore-
vole ministro Bergamasco della presentazio-
ne del predetto disegno di legge.

Ripr:esa della discussione

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
Iare il senatore De Matteis. Ne ha facoltà.

D E M A T T E IS. Onorevole Presiden-
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
prendo la parola anche a nome del Gruppo,
sociaLista, col solo intento di dare al dise~
gno di legge che stiamo esaminando ogni
possibile contributo della farza politica che
rappresento, che da tempo ha recepito il so-
stanziale contenuto di questa proposta, il cui
iter è stato alquanto travagliato.

Per quello che ha rkordato lo stesso re-
latore, infatti, non possiamo ignorare che
analogo disegno di legge, presentato dal Go-
verno e ricalcante sostanzialmente quello lin
discussione, decadde per l'anticipato sciagli-
mento dei due rami del Parlamento, nono-
stante che fosse già in avanzata discussione
in sede legislativa presso la competente
Commissione della Camera dei deputati.

Il sostanziale contenuto ed il carattere di
particolare urgenza di questo provvedimen-
to si rilevano a prima vista, oltre che dalla
lettura dei diversi articoli che dettano nor-
me circa la natura e i compiti dell'Ente, e da
quelli che riordinano il trattamento pensio~
nistico degli agenti e rappresentanti di com-
mercio, anche dalle unanimi sollecitaziani
pervenute da questi ultimi a tuttli i Grupjpi
parlamenta:d del Senato.

Sottolineata cosÌ la tanto avvertita neces-
sità che attraverso questa legge vengano de-
finitivamente stabiliti la natura ed i compiti
dell'Ente nazionale di assistenza per gli agen-
ti e rappresentanti di commercio ed il rior-
dinamento pensionistico in favoJ1e degli

iscritti a tale ente, debbo rilevare che il di~
segno di legge, cosÌ come è stato congegnato,
grazie ai presentatori e, fra questi, anche
al compagno vice segretario del Partito so-
cialista italiano onorevole Giovanni Mosca,
rappresenta forse uno dei primissimi esem-
pi di come, attraverso la democratica autoge-
stione degli enti previdenziali, si possa giun-
gere ad assicurare agli iscritti, al di là di ogni

I concetto corporativistico, pensioni integra-
tive di una certa congruità, in armonia con
i piani di programmazione, senza che sulla
gestione e, quindi, sulla collettività rappre~
sentata dallo Stato, gravino oneri, sia pure
in minima parte.

Per la categoDia degli agenti e rappresen-
tanti di commercio, e quindi per l'ente di
diritto pubblico che è chiamato per legge
ad assisterla, è stato forse più facile darsi
da tempo un proprio ordinamento prev:iden-
zia1e, in quanto la figura dell'agente di com-
mercio si presenta, tra le varie figure pro-
fessionali, in una posizione anomala, ma che
indubbiamente sta a cavallo fra quella del
lavoratore subordinato, che svolge ,la sua
attività lavorativa alle dipendenze e nell',inte-
resse di un altro soggetto, e quella del lavo-
ratore veramente autonomo, che svolge una
attività indipendente.

Ciò comporta che spesso viene posta in
essere una serie di rapporti coesistent,i ma
del tutto distinti e differenti uno dall'altro.

L'agente di commercio è, infatti, caratte-
rizzato dalla commistione di elementi del-
l'una e dell'altra figura, avendo, da un lato,
autonomia di decisione e potel1i di organiz-
zazione della propria attività in funzione de-
gli interessi del prepanente, dall'altro, una
stabilità di rapporto e conseguente sostan~
ziale soggezione economica al preponente
stesso.

Queste, onorevoli colleghi, sono alcune bre-
vi considerazioni che ritengo siano per ara
sufficienti ad inquadrare la problematica del-
la situazione pI1evidenziale dell'agente che,
in effetti, presenta spesso incoeI1enze ,e con-
traddizioni.

È stato ricordato dal relatore che la cate-
goria degli agenti e rappresentanti di com-
mercio fu tra le prime a beneficiare in modo
autonomo della tutela previdenziale oltre
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l'area del lavoro subordinato, e che ques1ta
situazione è rimasta sostanzialmente immu-
tata fino al 1966, data in cui il fenomeno di
espansione del sistema previdenziale italia~
no è rifIuito sulla categoria degli agenti at~
traverso la predisposizione del meccanismo
generalizzato di pensioni di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, disciplinante la mate~
ria per tutti gli esercenti attiVlità commer~
ciali.

Da tale provvedimento legislativo è con-
temporaneamente scatul\ito un ulteriore spe-
cifico riconoscimento del sistema pensiioni-
stico ENASARCO, integrativo di quello ge-
nerale.

L'attuale pmposta di legge, pur .~ntenden~
do prinoipalmente potenziare l'attiv,ità pre-
videnziale dell'ENASARCO, conferma in pie~
no l'attribuzione all'ente delle sue ormai
consolidate attività, per le quali ritengo che
non vi sia bisogno di particolari illustra-
zioni.

Sorvolando, quindi, sugli articoli di cui
al titolo primo del disegno di legge, peren~
irare nel merito della problematica contri~
butiva che presenta veramente delle innova~
zioni rispetto alle dispos.izioni ora vigenti
nella materia, ritengo sia opportuno soffer-
marsi sull'articolo 6 che affronta e risolve,
in maniera veramente egregia, il problema
del finanziamento del trattamento ,integra-
tivo di pensione, mediante un rinnovamento
del meccanismo contributivo, che si attua se~
condo diverse linee.

Innanzitutto emerge il criteuio ddla on~
nicomprensività del contributo, che deve es-
sere calcolata su tutte le somme da'Iute .al~
l'agente, in dipendenza del rapporto di agen-
zia. La formula accolta non costituisce mec-
canica trasposiziane dell'articolo 12 della leg-
ge 30 aprile 1969, n. 153, ma tiene conto
di una realtà cantrattuale callettiva che già
evolve nello stesso senso, come risulta dal-
l'accordo economico 30 giugno 1969 (arti-
colo 5).

Contemporaneamente, l'ampiezza della for-
mula proposta vale ad opporsi ai numerosi
tentativi di dissimulare il compenso provv:i-
gionale sotto termini e farme elusive degli
oneri sociali, con grave danno degli agenti.

Si pensi alla elabarazione dei superpremi
ed alle artifiaiose suddivisioni delle provvi~

gioni tra provvigioni vere e proprie e rim-
barsi spese. Si tenga conto che, oltre alle va-
rie considerazioni che possono esseie svol-
te a sastegno dell'annicomprensività del con-
tributo, per evitare l'evasione contributiva,
per anni i preponenti hanno impunemente
giocato sull'equivoco delle suddivisioni ac~
cennate tra provvigioni e rimborso spese,
nonostante che l'articolo 1748 del codice ci-
v,ile stabilisse in modo tassativo che l'agente
non deve aver diritto al rimborso delle spese
di agenzia.

È evidente, quindi, la necessità che una
normativa previdenziale tenesse conto dello
stato di fatto che vede gli agenti in stato
di soggezione rispetto al preponente e, quin~
di, nella assoluta incapacità di reclamal'e il
giusto versamento dei contributi su ogni
compenso ,loro liquidato in relazione all'at-
tività svolta.

I dati e le informazioni assunte direttamen~
te presso l'ENASARCO confermano la ne-
cessità assoluta dell'inserimento della norma
che deve affermare, senza possibilità di equi~
v'Oci, che i contributi pl'evidenziali, dai qua~
li scaturiranno le pensioni per gli agenti,
debbono essere calcolati e versati integral~
mente, non lasciando spazio a cavilli che ne
permettano 1'artificiosa riduzione.

Proprio dall'inserirpento di tale norma sca-
turisce la possibiiltà di poter garant<iI~e una

l'ev:isione del trattamento previdenziale per
gli agenti, senza agire su un sempre depre-

cabile aumento delle percentuali contributi~
ve ora in essere.

Nella legge che stiamo esaminando, in~
fatti, il contributo resta fissato, così come
già è oggi, dalla contrattazione collettiva,

nel1a misura del 6 per cento, e si ripartisce

I
pariteticamente tra il preponente e l'agente,
facendo, comunque, carico al pl'eponente del-

l'obbligo di provvede l'e al pagamento della
quota di contributo a carico dell'agente (ar-
ticolo 7, primo comma), salva la rivalsa del
preponente sulle somme dovute dall'agente.

Secondo una ulteriore linea di sviluppo,

la proposta tende ad apparsi a quel feno-
meno tipico di danno per l'agente, realiz-
zantesi in una polverizzazione eccessiva dei
rapporti di agenzia, anche per gli effetti ne-
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gativi derivanti dalla pratica della eventuale
dissimulazione dell'attività del preponente
ai fini meramente tributari. In questo senso
si spiega la previsione di un minimo di con-
tribuzione, diffeI1enziatoin 'rapporto alla sus-
sistenza o no dell'obbligo dell'agente di eser-
citare la sua attività per un solo preponente.
Si realizza così un duplice effetto, uno di
ordine essenzialmente professionale, di po-
tenziamento della categoria degli agenti, se-
condo l'orientamento, d'ahra parte, della già
ricordata legge del 1968, ,istitutiva del iruolo
degli agenti, ed il secondo anche di ordine
socio-economico, giacchè, dovendosi riporta-
re il contributo minimo ad una presunzione
assoluta di provvigione minima, il minimo
di contribuzione è destinato a ripercuotersi
in via quasi diretta sul minimo di pensione.

Infine, la proposta di legge intende ade-
guatamente elevare il massimale contributi-
vo, che viene riportato a livelli corrisponden-
ti, in termini monetari, a quelli a suo tem-
po introdotti dall'accordo economico colletti-
vo del 1938.

Al riguardo dei massimaH si deve comun-
que osservare che, contro l'apparenza, essi
non varrebbero a determinare una delimita-
zione, al vertice, della misura delle pensioni,
giacchè tale delimitazione sarebbe reaHzza-
bile solo nelYipotesi di unicità del rapporto
di agenzia protratto per l'ultimo decennio.
Nella ipotesi, invece, di pluralità di rapporti
di agenzia, il massimale, benchè più basso,
può moltiplicarsi per due, per tre e così via
teoricamente, unico limite essendo quelLo
della materiale disponibilità di energie fisio-
psichiche dell'agente.

L'esperienza di questi trenta anni di atti-
vità dell'ENASARCO ha dimostrato i gravi
pericoli di ordine finanziario insiti in un mec-
canismo contributivo rigido ed anelastico.
Per questo la legge in esame si preoccupa di
fornire della massima elasticità possibile i
tre elementi su cui si basa il contributo, me-
diante un meccanismo di revisione, già am-
piamente sperimentato in materia previden-
ziale; è, infatti, prevista la possibilità di

variare l'aliquota contributiva, !'importo mi-
nimo dei contributi ed il massimale: tale

variazione viene apportata con decreto pre-
sidenziale, su proposta del ministro del la-

varo e della previdenza sociale, ma !'inizia-
tiva concreta del provvedimento di variazio-
ne è affidata al Consiglio di amministrazio-
ne, che dovrr-à valutaI1e il fabbisO'gnofinan-
ziario dell'ente e le risultanze della gestione.
sulla base di precisi biIanoi tecnici.

Una particolare disciplina è pI1evista per
!'ipotesi in cui il preponente si avvalga di
agent'i che svolgano la loro attiÌvità in for-
ma comunque associata. Del problema già
si occupa l'articolo 5, stabilendo i limiti
dell'obbligo di iscrizione in rapporto ,esclu-
sivamente ai sO'ci che assumono la responsa-
bilità illimitata delle obbligazioni sociali.

Il primo riflesso di questa soluzione è
quello relativo alla persistenza dell'obbligo
contributivo per ciascuno degli agenti e rap-
presentanti di commercio. Dato il carattere
persO'nale della pensione, ed il diretto col-
legamento tra pensione e provvigioni, si so-
no escogitate alcune formule che realizza-
no ad un tempo l'esigenza di non moltipli-
care l'onere contributivo per il preponente,
e quella di salvaguardare !'interesse di ogni
soggetto che svolge effettivamente attiÌvità
di agenzia ad un minimo di contribuzione.

Per questo è pI1evisto che il contributo
commisurato al monte delle somme dovute
al gruppo sociale v,enga ripartito in partii
eguali fra :i soci illimitatamenteresponsa-
bili, salvo diversa ripartizione pattuita al-
!'interno del gruppo e tempestivamente co-
municata all'ente. L'onere della comunica-
zione è essenziale ai fini di ottenere ,la diver-
sa nipartizione, in quanto solo così può evi-
tarsi che, a posteriori, gli interessati DO'S'sa-
no determinare ad arbitrio e secondo l~ con-
venienza del momento spostamenti della
massa contributiva, con evidenti ,effetti sulla
misura della pensione.

n problema del minimo di contribuzione
è risolto mediante la :riduzione del minimo
contributivo alla metà per ciascuno dei so-
ci illimitatamente responsabili nel caso :in
cui essi siano almeno due.

Si fissa così nel numero di due soci illimi-
tatamente msponsabili ,il punto di indiffe-
renza per il preponente, giacchè in caso di
numero pari o superiO're a tre il minimo
contributivo, Dispetto all'ipotesi di agente in-
dividuale, aumenta di mezza misura per ogni
soggetto oltre il secondo.
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Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi l,imite,
giacchè un preponente che si avvalga di un
gruppo sociale di almeno tre agenti deve
ritenersi che realizzi una promozione di af-
fari tale da superare ampiamente il minimo
così maggiorato.

Lo svolgimento dell'attività di agenzia in
forma associata, e l'esclusione dai diritti
previdenziali dei soci coperti dalla respon-
sabilità limitata, pone il problema, già ri-
solto dai contratti collettivi, della trasfor-
maz.ione del contributo p:revidenziale in assi-
stenziale. La proposta di legge p:revede la
misura di tale contributo nel due per cento,
con esclusione in ogni caso dall'applicazione
di eventuali massimali, oosì come del mi-
nimale.

L'articolo 6 va .integrato dall'articolo 7,
che prevede le modalità di pagamento dei
contributi con criteri analoghi a quelli vi-
genti per i lavoratori subordinati. È previ-
sta la responsabilità del preponente anche
per la parte di contributi a carico dell'agen-
te, salvo l'esercizio della rivalsa all'atto del
pagamento delle provvigioni.

Viene inoltre svincolato il pagamento dei
contributi dal momento dell'effettivo paga-
mento delle provvigioni o delLe altre somme
dovute, prevedendosi una periodicità mas-
sima di tre mesi, al termine dei gual,i il con-
tributo si commisura alla entità delle som-
me maturate a credito dell'agente, indipen-
dentemente dal 1011'0effettivo pagamento.

Al regolamento viene demandata l'ulterio-
re normativa sulle modalità di accertamento
e riscossione dei contributi.

Si tratta di una materia delicata, che si
collega in larga misura con la predisposi-
zione degli idonei strumenti di vigilanza pre-
visti dall'articolo 35 e che potranno essere
coordinati con quelli in atto per gli accerta-
menti fiscali, potendo, comunque, interessa-
re sia i documenti contabili del preponente,
sia quelli dello stesso agente.

La previsione di un contributo minimo an-
nuale imporrà l'adozione di un meccanismo
di conguaglio al termine di ciascun anno,
per adeguare al minimo il contributo rap-
portato alle provvigioni ed alle altre som-
me imponibili.

Il capo relativo alla {{ Iscrizione e contri-
buti» si conclude con l'articolo 8, che in-

troduce un istituto totalmente nuovo nel si-
stema di previdenza finora gestito dall'ENA-
SARCO. In esso si prevede la possibilità che
l'agente, il quale si trovli nella condizione
di aver cessato, temporaneamente o defini-
tivamente, l'attività per qualsiasi causa, chie-
da di essere ammesso alla prosecuzione vo-
lontaria del versamento dei contributi. Si
tratta di un'esigenza fondamentale di giusti-
zia, collegata pressochè direttamente con la
esclusione della possibilità per l'agente di
chiedere la liquidazione in capitale del con-
to, prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, in con-
formità degli accordi economici.

Naturalmente il beneficio dell'ammissione
alla prosecuzione volontaria è condizionato
alla sussistenza del requisito minimo di an-
zianità contributiva di almeno cinque anni,
assunto come indice qualificante di parte-
cipazione alla categoria, atto a consentire
di utilizzare in via definitiva dei vantaggi
della solidadetà, propri ad un sistema di
previdenza professionale.

L'ulteriore specifica regolamentazione del-
!'istituto della prosecuzione volontaria at-
tiene alla determinazione del livello dei con-
tributi volontari, che viene lasciato alla li.
bera scelta dell'agente e che può variare da
un minimo in atto alla data del versamento
volontario, fino ad un massimo, pari al con-
tributo commisurato alla media delle {{ prov-
vigioni liquidate» negli ultimi cinque anni
anche non consecutivi, sempre in rapporto
all'aliquota in atto alla data del versamen-
to. I due limiti ora indicati sono queUi che
rispettano, da un lato, l'esigenza di parteci-
pazione al principio solidarist:ico, dall'altro,
quella di conservare la posizione media rag-
giunta dall'agente, e che è giusto, nei limitri
del possibile, conservare anche per il futuro.

Ho voluto trattare in prevalenza gli arti-
coli riguardanti la contribuzione necessaria
per il funzionamento del Fondo di previden-
za perchè, a mio avviso, non Vii può essere
un vero e proprio riordinamento del trat-
tamento pensionistico degli agenti, che ri-
sponda ad una esigenza ormai indilaziona-
bile, essendo 10 stesso basato essenzialmente
sui criteri della legge n. 153 del 1969, senza
che vi sia una solida base finanziania a so-
stegno.
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Con la disciplina delIa materia contribu-
tiva proposta dal disegno di legge si recano
innovazioni soltanto formali ed adeguative
e, a fronte di esse, rimane la misura perc~n-
tuale dei contributi da versarsi a carico del-
le ditte mandanti e degli agenti di commer-
cio :in misura paritetica del tre per cento.

Quest'ultima considerazione dovrebbe 'es-
sere suffioiente a giustifica:re, se ancora ve
ne fosse bisogno, la necessità dell'approva-
zione integrale delle norme proposte !in ma-
teria, soprattutto perchè, ono:revoli colle-
ghi, credo che sia la prima volta che ci ,de-
ne sottoposta all'approvazione una ,legge che
reca immutate le stesse peroentuali contri-
butIive fissate fin dal 1938, a fmnte di note-
voli e sostanziali miglioramenti previdenzia-
li da garantire ai lavoratori assicurati.

Rimanendo sempre nel tema debbo ag-
giungere che, in stretta:relazione agli arti-
coli riguardanti i versamenti contributivi,
vanno posti gli articoli 33, 34 e 35 che, d-
gua:rdando le sanzioni da applica:re alle par-
ti inadempienti, l'oblazione e, soprattutto,
!'istituzione di un servizio di vigilanza per
l'applicazione della legge ed ai fini dell'ac-
certamento dei contributi dovuti dai prepo-
nentJi, rappresentano gli strumenti neoessa-
ri per l'esatta ed integrale osservanza delle
disposizioni precedenti.

Merita particola:re importanza, infine, il
dianzi citato articolo 35, con il quale viene
prevista l'attribuzione alI'ENASARCO dei po-
teri ispettivi, naturalmente limitati all'ac-
certamento dei contI1ibuti dovuti da parte
delle mandanti.

Si tratta di un'esigenza particolarmente
avvertita, data la già illustrata natura del
tutto speciale del rapporto di agenzia che
non consente l'uso degli strumenti di aocer-
tamento e controllo propri delle attività su-
bordinate, bensì implica una partkola:re
speciaJizzazione e conoscenza dei problemi.

Onorevoli colleghi, l'evidente scopo di sa-
nare una situazione di disparità esistente
tra diverse categode di lavoratori, tuttli
ugualment,e benemeriti dal punto di vista
economico e sociale, mi ha confortato nel
sostenere la presente proposta di legge, men-
tre 1'attesa degli interessati e lafiduoia ri-
postami dal mio Gruppo mi sono state di

validissimo aiuto per poter esporre, sia pure
brevemente e modestamente, i punti più sa-
Lienti e più qualificanti deHa stessa. .

Fiducioso, quindi, di aver, in umiltà, ma
con impegno, offerto alla formazione di que-
sta legge l'appassionato contributo di rap-
presentante di forze popolari, limpegnate a
sostenere la definitiva riparazione di gravi
torti da esse subiti, e consapevole della
esatta rispondenza della legge stessa a que-
sta primaria esigenza, mentre facoio appel-
lo alla sensibilità di voi tutti per la sua ap-
provazione, assolvo il mandato conferitomi
di annunziare il voto favor,evole del Gruppo
socialista, a nome del quale ho avuto l'ono-
re di parlare. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Giovannetti. Ne ha facoltà.

G I O V A N N E T T I. Signor Presi-
dente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, su questo provvedimento, in verità,
non abbiamo grandi osservazioni da fare.
Ritengo però opportuna questa occasione
per alcune considerazioni di carattere ge-
nerale.

Il provvedimento al nostro esame, che po-
teva essere licenziato in Commissione, è
stato portato in Assemblea per volontà della
Presidenza del Senato; e io credo che debba
essere apprezzato il fatto che un disegno di
legge che va incontro alle esigenze di una
categoria venga sanzionato in Aula e quindi
venga maggiormente portato all'attenzione
del paese. Che oosa può signi:ficare però que-
sto fatto? Ovviamente può dimostrare la ca-
pacità legislativa del Senato, del Parlamento.
Ma questo aspetto, che ora viene alla nostra
attenzione, deve, a mio avviso, essere veri-
ficato anche alla luce del fatto che in questi
ultimi tempi troppe volte ~ come è stato
anche recentemente dimostrato con il dibat-
tito sul decreto-legge riguardante i prodotti
petroliferi ~ è invalsa da parte del Governo
la pratica di presentare appunto dei decreti-
legge. Ebbene tale pratica può trovare una
risposta in una maggiore attività legislativa
da parte dei due rami del Parlamento che
in tal modo possono non essere condizionati
costantemente da decisioni governative che
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svuotano il Parlamento. Si tratta di un pro~
blema di fronte al quale dobbiamo conside-
rare anche gli elementi di mobilitazione, di
presa di coscienza che vanno avviandosi nel
paese. Non credo però che si possa, att'ra~
verso questi provvedimenti, colmare l'attua~
le vuoto di politica sociale, che ancora non
è stata evidenziata da questa legislatura.

Se si vuole, con questi fatti, dimostrare
una volontà riformatrice, risulta chiaro che
abbiamo davanti a noi degli obiettivi abba-
stanza limitati. Del resto è troppo vicino al
nostro ricordo e soprattutto al ricordo del
paese il voto di quest'Assemblea nell'agosto
scorso sul problema delle pensioni. I pen~
sionati non hanno certamente dimenticato
ciò che si è verificato in quella circostanza
e quali discorsi sono stati fatti di fronte al
paese da parte di autorevoli esponenti del
Governo e della maggioranza circa ]'impos~
sibilità di affrontare i problemi di una ri~
torma compiuta del sistema pensionistico
stante la non disponibilità delle risorse. Que~
sta non disponibilità delle risorse è riecheg-
giata in tutte le sedi, alla televisione, alla
radio, sulla stampa, ed ognuno ha potuto
verificare, in quell' occasione, che i fondi non
c'erano a detta del Governo, ma a distanza
di pochi mesi, ad esempio ~ ed è questo

un piccolo esempio che si può portare ~ il

bilancio della Difesa aumenta ancora e da
1.888 miliardi passa a 2.294 miliardi per cui
altri 405-406 miliardi circa sono stati ritro~
vati per quanto riguarda questo capitolo, che
non è certo un capitolo per spese produtti~
ve, nè per spese sociali; ebbene, di fronte a
questi fatti credo che non si possa restare
insensibili, anzi bisogna servirsi di tale oc-
casione per denunciare queste remare e que-
sti ritardi.

D'altra parte quando richiamiamo questi
problemi dobbiamo tener conto che deter~
minati impegni erano stati assunti nei con~
fronti del Parlamento per la ripresa autun~
naIe. Infatti il Governo si era impegnato a
ritornare in Aula con un provvedimento
definito per quanto riguarda la riforma del.

le pensioni. Ebbene siamo in inverno, è pas.
sato tutto l'autunno, ma questi provvedi-
menti non si presentano e non sono ancora
definiti. Eppure gli incontri con le organiz~

Discussioni, f. 309.

zazioni sindacali si sono avuti nel corso di
questi mesi ed anzi questi rapporti organiz~
zazioni sindacali~Governo sono entrati in cri-
si e lo sciopero del 12 gennaio scorso ha di~
mostrato proprio lo stato di crisi in cui ver-
sano tali rapporti e la necessità di ristabilire
un contatto se non vogliamo inasprire ulte~
riormente i rapporti sociali nel nostro paese.
Milioni di lavoratori hanno partecipato atti-
vamente a quello sciopero ed hanno potuto
constatare ancora una volta con la loro lotta
l'inesistenza di una volontà di riforma da
parte dell'attuale Governo. Il paese attende,
ma non attende soltanto: lotta, si mobilita
e chiede a gran voce l'attuazione di quelle
riforme che più volte sono state annunciate.
Per la riforma sanitaria, per la riforma uni.
versitaria di cui si parla proprio in questi
giorni si dispone o si propone, si discute
nelle cancellerie del partito di maggioranza,
si parla di provvedimenti che ancora una
volta non sono in linea con i proponimenti
e gli indirizzi che erano stati invocati dal
Parlamento; si riparla di ripiano delle mu~

'tue e si dimostra con questo fatto che il non
fare le riforme costa di più dell'attuazione
delle stesse del nostro paese, per cui appare
sempre più evidente la contraddizione tra le
affermazioni e le realizzazioni di politica so-
ciale da parte di questo Governo.

Vorremmo dire, però, che questo è inevi~
tabile e non ci meraviglia; del resto le con-
traddizioni sono implicite nell'attuale for~
mula di Governo, nella scelta che è stata
operata da parte della maggioranza nel cam~
biare un partito ad un altro ed il cambio
non è certamente avvenuto a vantaggio dei
lavoratori: non ritengo che alcun lavoratore
potrà mai credere nella vocazione sociale o
riformatrice del Partito liberale italiano.
Questa considerazione, penso, non potrà es-
sere elusa con il dibattito sulla legge che si
trova attualmente al nostro esame. Il prov-
vedimento parlamentare che stiamo affron-
tando resta tale nei suoi limiti, nella sua
portata se non mutano le scelte e gli indi-
rizzi di politica economica del nostro Paese
e gli indirizzi generali.

Stiamo discutendo, quindi, un normale
provvedimento di legge che rappresenta una
occasione di sistemazione per una piccola
categoria ~ come si afferma anche nella re~



Senato della Repubblica ~ 3992 ~ VI Legislatura

24 GENNAIO 197386a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

lazione ~, armonizzando tale categoria con
i princìpi riformatori che erano stati intro~
dotti con la legge n. 153 del 1969. Niente di
più di questo; una legge, quella del 1969,
,:he rappresentava un momento interessante
di riforma nel nostro paese, ma sulle cui li-
nee occorreva procedere più decisamente, e
non arrestarsi così come è successo. Ma io
credo che a tanto non si voglia giungere per
cui i pensionati debbono essere periodica-
mente oggetto di dibattito o di discussione
in Parlamento, quasi dei questuanti che at-
tendono delle misure parziali da parte del
Parlamento e del Governo, mentre si doveva
procedere sulle linee tracciate dalla legge
n. 153, come oggi chiede la gran parte dei
pensionati italiani.

Occorreva sistemare definitivamente que-
sto problema che non dovrebbe tornare pe-
riodicamente al nostro esame. Si poteva ar-
rivare alla soluzione attraverso due misure
che sono state respinte nel mese di agosto.
La prima consisteva nell'agganciamento dei
minimi delle pensioni a quel 33 per cento del
salario medio dei lavoratori dell'industria.
Con tale aggancia mento avremmo risolto de-
finitivamente il problema dei minimi delle
pensioni. La seconda consisteva nella defini-
zione di un congegno di scala mobile per
le pensioni agganciato al salario, con un au-
mento percentuale rapportato all'aumento
dei salari. Questo avrebbe significato evitare
che nel nostro paese le pensioni soffrissero
di quel deprezzamento periodico che si ve-
rifica attraverso !'incessante e preoccupante
aumento del costo della vita e avrebbe quin~
di significato difendere quelle categorie.

Lo stesso vale per il disegno di legge in
esame. Infatti, quando parliamo di minimi
a 25.000 lire, quando parliamo di pensioni
agganciate a determinati provvedimenti, per~
mangano le stesse remare e le stesse diffi-
coltà esistenti per~ gli altri pensionati della
Previdenza sociale.

Il disegno di legge in discussione, come
dicevo, allinea la materia ad un parziale
principio di riforma o a un principio di ri~
forma che non è stato volutamente portato
avanti da parte del Governo e della mag~
gioranza.

Il nostro Gruppo, del resto, non poteva
entrare in contraddizione con i princìpi che

abbiamo sostenuto e sorretto in altre bat-
taglie. Per questo il relatore ha potuto ar
fermare che nessun Gruppo ha votato con~
tra questo provvedimento. Ed è la verità.
In Commissione, infatti, vi è stata una di~
scussione che ha affrontato questo aspetto,
ma non vi sono stati elementi di contesta-
zione o voti contrari.

Il punto quindi non era e non è certamen~
te questo. Il problema, per quanto ci ri.
guarda come comunisti, sta nella constata-
zione, ribadita nella relazione (e diamo atto
al relatore Azimonti di aver riferito in ma-
niera giusta nella sua relazione lo svolgi-
mento della discussione in Commissione),

~ dell'esigenza di adottare una regolamentazio-
ne strutturalmente organica del sistema pen-
sionistico del nostro paese.

Per questo noi comunisti non abbiamo vo-
tato questo provvedimento. Siamo, infatti,
ancora una volta di fronte a decisioni set-
toriali che eludono o vanificano l'azione ten-
dente ad avere un quadro di riferimento or-
ganico di riforma del sistema pensionistico.
Ogni volta ci troviamo di fronte ad argo-
menti di vario genere che possono anche
avere una loro validità. Recentemente abbia-
mo licenziato in Commissione il provvedi-
mento concernente il fondo dei dirigenti del-
le aziende industriali. In quella circostanza
è stato detto che si trattava di un provve-
dimento che non costa una lira al paese poi-
chè l'onere è a carico della categoria inte~
ressata. Per l'ENASARCO ci sentiamo dire
che si tratta di una piccola categoria e che
sono tutti d'accordo su questo provvedimen-
to. Lo stesso è avvenuto per la pensione in-
tegrativa dei marittimi, altro provvedimento
parziale.

Il punto che ci preoccupa è che si rinviano
sempre i problemi che stanno di fronte al
paese. Tutto ciò non può sfuggire alla nostra
attenzione e all'attenzione generale. Dobbia-
mo quindi aver coscienza del fatto che non
riformiamo nulla ma che allineiamo deter-
minate categorie che erano rimaste indietro
di fronte all'applicazione di un determinato
provvedimento, quello del 1969. Dobbiamo
però anche essere convinti del fatto che stia~
ma attuando una misura che sanziona an~
cara una volta un provvedimento settoriale,
mentre gli auspici più volte fatti anche da
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rappresentanti della maggioranza erano quel~
li di procedere rapidamente per un sistema,

<

previdenziale unitario nel nostro paese.
Ora, premesso tutto ciò, onorevole Presi-

dente e onorevoli colleghi, nel merito il no-
stro Gruppo non solleva obiezioni di sostan-
za, come dicevo prima. Già alla Camera il
nostro Gruppo ha ottenuto la modifica del
testo su punti qualificanti per i quali ci ri.
teniamo paghi. Vorrei però far presente al
relatore un punto che non dimenticheremo
in avvenire: la posizione giuridica dell'agen-
te di commercio. Si dice che è una posizione
intermedia fra quella del lavoratore subor~
dinato e quella del lavoratore autonomo. E
su questo non c'è niente da dire. Quindi a
questi lavoratori semi~autonomi, se voglia~
mo, è stata riconosciuta dalla Camera dei
deputati, con l'approvazione dell'emenda-
mento presentato dal nostro Gruppo, la ri.
duzione dell' età pensionabile da 65 a 60 e
da 60 a 55 per le donne. Si tratta certamente
di un primo risultato. Si dirà che ciò è stato
fatto perchè si tratta, ancora una volta, di
una piccola categoria, ma dovremo verifica-
fe, quando verrà in discussione quella legge
che riduce l'età pensionabile ai lavoratori
completamente autonomi, se questo riferi~
mento può essere richiamato alla nostra e
alla vostra attenzione per ottenere un voto
che possa regolarizzare anche quelle cate~
gorie.

Erano stati fatti in Commissione alcuni
rilievi e in particolare io ebbi modo di sol-
levare questa questione anche quando si è
discusso il problema dei lavoratori marit-
timi.

Si tratta dell'esistenza del duplice sistema
assicurativo obbligatorio e integrativo. Circa
la questione se favorire le forme integrative,
vorrei manifestare qualche dubbio. Vediamo
qui, all'articolo 25 di questo disegno di leg~
ge, che le pensioni possono arrivare da 5 a
10 milioni. La legge consente di erogare
queste cifre. E si parla di riduzioni del 10
e del 20 per cento. Orbene, su queste affer~
mazioni che possono far pensare ad una for~
ma assicurativa costituita per l'autonomia
privata, si può essere anche d'accordo e non
dire nulla, ma vorrei che si tenesse presente
che la previdenza non può non tener conto
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di un concetto di solidarietà generale che
deve essere sempre richiamato alla nostra
attenzione. Nè si può ritenere che tale cri-
terio possa esseI'e imposto solo a lavoratori
dell'industria che fanno carico a se stessi
delle forme di solidarietà verso categorie che
non hanno assicurazioni sufficienti. Quindi
perchè questo concetto di solidarietà non
deve essere salvaguardato anche da catego-
rieche possono avere un trattamento privi~
legiato o migliore?

Quindi non poniamo ostacoli alla solu-
zione di questo problema, ma sottoponiamo
alla vostra attenzione elementi di ulteriore
riflessione per non compromettere definitiva-
mente il sistema previdenziale del nostro
paese.

Sulle osservazioni fatte in Commissione
circa la regolamentazione delle attività eser-
citate su incarico da parte di agenti princi~
pali, è detto nella legge che la pensione è
calcolata tra le medie più elevate delle prov~
vigioni liquidate. Ebbene, credo che questo
elemento possa rappresentare un fatto sti~
molato re di produttività, se si vuole, dello
agente, ma è anche un' occasione per l'esten-
sione di forme di rappresentanza che non
sempre sono regolamentate. Do atto al rela~
tore per aver ripetuto per l'Aula queste con~
siderazioni che erano state fatte in Commis~
sione.

Vi sono nel nostro paese delle rappresen-
tanze ottime, che sono fonti di guadagni ab~
bastanza consistenti e che consentono quin-
di, in quanto l'articolo permetta questo svi-
luppo di attività, anche !'impiego di suba-
genti che, come diceva il senatore Cengarle,
sono considerati anche dall'attuale legge e
coperti da assicurazioni.

Ma le considerazioni che facevamo erano
riferite al sub~sub~agente, figura che esiste
nel nostro paese. Credo che tutti abbiamo
fatto e facciamo l'esperienza di vedere bus-
sare alla nostra porta le venditrici, quelle
ragazze che vengono appaltate ~ credo che
sia il termine adatto ~ da determinati per-
sonaggi per le vendite; ragazze che incre-
mentano con la loro attività le provvigioni
che vanno all'agente principale. Sono forme
consentite nel nostro paese e credo che si

! debba tenere presente questo come un pun-



Senato della Repubblica ~ 3994 ~ VI Legislatura

24 GENNAIO197386a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

to di riferimento; credo anche che un discor-
so che interessi la questione possa essere
portato avanti. Ci sono i venditori di libri
che si recano nelle case a decine: questi,
certamente, non hanno tutti la copertura as-
sicurativa. Sono persone che lavorano, quin-
di, senza assicurazione per gli agenti prin-
cipall e' le cui prestazioni consentono poi a
questi ultimi di realizzare delle ottime prov-
vigioni.

È un punto questo sul quale abbiamo ri-
chiesto un impegno del Governo. Non ave-
vamo delle proposte precise e definite. Pro-
babilmente la legge sugli appalti potrà es~
sere un'occasione per risolvere questa que-
stione. Non so se potrà effettuarsi un'inda-
gine conoscitiva anche in questo settore.
Chiederemo al presidente senatore Pozzar
di farsi portatore di questa richiesta.

Dicevo che abbiamo richiesto un impegno
per accertare la portata del fenomeno ~

non è che ne facciamo una questione di
estrema gravità~. e per parvi dei rimedi so-
prattutto al fine di tutelare queste presta-
zioni. Ci rendiamo perfettamente conto che
si tratta di un problema complesso; ciò non-
dimeno esso non è trascurabile.

In ordine agli emendamenti che sono stati
presentati il nostro Gruppo non ha osserva-
zioni di grande rilievo da fare; in modo par-
ticolare per quanto riguarda la questione
cCIllegata all'articolo 41 relativamente all'eIl-
{rata in vigore deIJa legge, eravamo già d'ac-
cordo e pertanto credo che questo non su-
sciterà motivi di discussione. Per quanto ri-
guarda gli emendamenti relativi agli articoli
Il e 12, si tratta di modifiche proposte per
il coordinamento I~ quindi possono trovare
senz'altro il nostro consenso.

In ordine all'articolo 6, con la nostra azio-
ne avevamo sollevato il problema della ri-
partizione paritetica del 3 per cento ciascu-
no a carico del preponente e dell'agente. Ab-
biamo notato con quale vivaoe :veazione ,La
nostra proposta ,in merito sia stata immedia-
tamente definita demagogica; per i,l momen-
to non la ripresentiamo, ma :riteniamo che
non sia del tutto fuori di discussione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
che è stato presentato e il richiamo fatto in
ordine alla funzione dell'ENASARCO al fine

di consentire allo stesso la possibilità di ef-
fettuare investimenti sociali ~ mi pare che
il senatore Cengarle si sia riferito alle case
~ vorrei dire che su questo terreno non è
che abbiamo una avversione particolare. Vor-
remmo però che si trattasse di investimenti
sociali per fini sociali e non soltanto di ten-
tativi speculativi su aree fabbricabili e di
altre cose di questo genere che poi non com-
portano rendimenti particolari.

Il nostro intervento quindi non significa
un ,rigetto del disegno di legge in esame
ma una nostra insoddisfazione ed un respon-
sabile ~ almeno così lo riteniamo ~ richia-

mo al Governo e alla maggioranza per que-
.st'ulteriore processo di di sarti colazione del
problema della previdenza che verifichiamo
anche nell'attuale circo~tanza" per questo
modo di procedere, per questa ulteriore set-
torralizzazione, perchè così non si va certa-
mente verso quella politica di riforme "éhe
il paese si attende da noi.

Presentazione di disegni di legge

BER G A M A S C O, Ministro senza
portafoglio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O, Ministro senza
portafoglio. A nome del Ministro dei tra-
sporti e dell'aviazione civile, ho l'onore di
presentare al Senato i seguenti disegni di
legge:

«Ulteriore aumento delle partecipazioni
azionarie dell'Azienda autonoma delle fer-
rovie dello Stato, in aggiunta a quello dispo-
sto con legge 10 dicembre 1969, n. 969»
(795);

« Istituzione della gestione commissariale
governativa dei servizi pubblici di navigazio-
ne sui laghi Maggiore, di Garda e di Como»
(796);

«Ammodernamento del sistema giuridi-
co in materia di danno alla persona del viag-
giatore mediante modificazioni ed integra-
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zioni alle" condizioni e tariffe per i traspor-
ti delle persone e delle cose sulle ferrovie
dello Stato" » (797).

P RES I D E N T E. Do atto all'onore-
vole ministro Bergamasco della presentazio-
ne dei predetti disegni di legge.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. È isc:dtto a par-
lare il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è do-
Vieroso premettere che ci troviamo di fron-
te ad una materia che presenta aspetti giu-

ridici delicatissimi. Non parlo della previ-
denza ed assistenza estesa, attraverso ,la leg-
ge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicura-
zione obbIigatoria contro ,Le malattie nelle
sue suddivisioni (ospedaliere,sal1itarie, spe-
cialistica, ostetrica) alla categoria degli
agenti di commercio, nè mi riferisco alla suc-
cessiva legge n. 613 del 1966 che all'assisten-
za medica contro lIe malattie aggiungeva
espressamente la previdenza e l'assi'stenza in
materia di invalidità, vecchiaia e superstiti.
Mirilferisco invece aH' oocasione che jJ Parla-
mento aveva di risolvere alcuni quesiti giu-
ddici che hanno interessato la giurispruden-
za dividendola in cont,rasti a volte insanabili
e creando delle vere e proprie difficoltà per
gli inteJ1preti, che si sono 'rip,J1Odotte attra-
verso una casistica di cui le nostre aule giu-
diziarie sono state sempre piene.

Presidenza del Vice Presidente A LBERTI N I

(Segue P A Z I E N Z A ). Il codice ci-
vile definisce il contratto di agenzia, all'ar-
ticolo 1742, come il contratto in cui una
parte assume stabilmente l'incarico di pro-
muovere, per conto dell'altra, verso retri-
buzione, la conclusione di contratti in una
zona detel'minata.

Questa definizione che a prima vista sem-
bra semplice si è prestata invece, nella pras-
si giudiziaria, ad una serie di ,interpretazio-
ni contrastanti, di contrasti sott1lis'simi per-
chè talvolta l'rnterpretazione faceva perno
sulla zona determinata, altra volta sulla no-
zione di contratto, tal altra sulla nozione di
stabilità, sicchè si sono create delle sper,e-
quazioni che avremmo dovuto eliminare, per
comporre il tutto in un complesso armoni-
co, proprio in questa occasione. Quando, al-
l'articolo primo del disegno di 'legge, si de-
finisoe l'ENASARCO come Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio e quando all'articolo 2 vengono
stabiliti i compiti dell'ENASARCO, poteva
trovare utile collocazione una definizione del
contratto di agenzia che valesse ad elimina-
re tutti gli inconvenienti lamentati.

C'è ad esempio una recente sentenza del-
la Cassazione (29 ottobre 1971, n. 3063) che
già chiarisce in maniera migliore i concetti
quando distingue tra rapporto di agenzia e
lavoro subol1dinato ed enuolea un criterio di-
stintivo, essendo oggetto del contratto di
agenzia lo svolgimento a favore dell'impre-
sa di un'attività economka compiuta con
organizzazione autonoma di capitale di la-
voro e che si sostanzia in un risultato di la-
voro, a rischio dell'agente, con il solo vin-
colo verso il proponente di una 'stabile col-
laborazione, Iladdove oggetto del secondo rap-
porto è la prestazione, in regime di subor-
dinazione, di energie di lavoro h cui orga-
nizzazioneed il cui risultato e rischio rien-
trano esclusivamente nella sfera economica-
giuridica dell'imprenditore.

È noto ed è stato anche detto in quest'Au-
,la come il conoetto dell'agente di commercio

risente deLla commistione cOIn numerose fi-
gure di negozi giuridici: con il ìI1Jegozio giu-
ridico del mandato, con Ila figura della me-
diazione, con l'ampia categoria del lavoro su-
bordinato e nella realtà dell' operare econo-
mico, del lavoro vivo del paese, questo con-
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fine che le dottrine distillano nei testi viene
ad essere quanto mai sfumato, sicchè si crea
una confusione assoluta di concetti. Perciò
questo era veramente ,i,l caso di definire la
questione e di dare tranquillità ad una ca~
tegoda benemerita per l'economia nazionale
per non privarla dei benefici delle provvi~
clenze legislative.

Debbo ricordare che i,l contratto d'agenzia
spesso sfuma neI contratto del lavoro su~
bordinato perchè non è la cartula del nego~
zio giuridico che intercorre tra il preponen~
te e l'agente o' il nomen iuris, contratto di
agenzia, che di per sè definisce i confini con

iJ' lavoro subordinato; sappiamo bene che,
nella realtà, gli agenti di commercio molto
spesso ,sono oggetto di vere e proprie rap~
presaglie da parte dei preponenti. Infatti
spesso essi sono costretti a subordinare le lo~

l'O agenzie ad una somma di prestazioni che
nulla hanno a che rvedere con quelle tipi~
che del contratto d'agenzia, ma che sono pre~
stazioni tipiche del lavoro ,subordinato. Di~
venta difficile poi distinguere nel complesso
delle prestazioni dove è il rapporto di su~
bordinazione e dove il rischio del lavoratore
autonomo, dell'agente di commercio. Anche
le nostre magistrature molto spesso in ef~
fetti incappano in error,i, giustificati da una
casistica troppo ricca che stava a noi legi~
sbtori cercare di definire in anticipo.

Sarebbe stata questa l'occasione di preoc~
cuparci ad esempio di un'altra categoria che
spesso viene avvilita con il semplice ricorso
ad una frase inserita nei contratti a stampa
che legano imprese commerciali con tutto
ill mondo ddnntermediazione e dello scam~
bio: ,i procacciatori di affari. Chi ha una sia
pur modesta pratica giudiziaria sa che sot~
to il termine ,improprio di « procacciatore di
affari» in realtà si nasconde molto spesso
un vero e proprio agente di commercio e
sappiamo, per esperienza diretta, come spes~

. so sussi'sta un rapporto giuridko di agen~
zia che intanto ha una sua funz,ione e una
sua esistenza in quanto occultato sotto le
mentite spoglie di un procacciamento di af~
fari. La Suprema Corte ha già definito nei
suoi caratteri distintiv,i questo rapporto, vi~
cina al rapporto di agenzia (anche se se ne
differenzia talora per la assenza della zona

determinata nel procacciamento di affari e
tal altra e più spesso per la mancanza di
nesso stabile e duraturo). Perciò ,la Cassazjo~
ne ha individuato il nesso stabile e duraturo
come elemento discriminante del procaccia~
mento di affari rispetto al 'rapporto di
agenzia.

Quando però nella realtà si vede che pro~
cacciatori di affari larvorano per 10, 20, 30
anni alle dipendenze di una sola impresa,
ecco che il criterio del rapporto duraturo
e de1la stabilità difficilmente trova dei con~
trappesi nel criterio della zona determinata
e molto spesso si presta a delle elusi ani di

, una norma precisa di legge e tramite questa

di tutta l'assistenza previdenziale ed assicu~
'rativa di. cui ci stiamo preoccupando.

Ritenevo doveroso premettere a questo
breve intervento il richiamo allaresponsabj~
lità che avevamo, ed a cui ci siamo sottrat~
ti, di definire meglio i rapporti, di dare al~
l'interprete del diritto mater,iale sufficiente
e idoneo per evitare iniquità. Sappiamo in~
fatti che molto spesso nella realtà le iniqui~
tà avvengono con una tale frequenza che .in~
combeva a noi l'onere di evitarle. Ma, se
non ,fosse questa l' occasione ~ perchè si po~

trebbe rispondere, come ho sentito in qual~
che intervento di c01leghi che mi hanno pre~
ceduto, che la ragione di Stato di ottenere la
rapida approvazione del provvedimento at~
teso dalla categoria è tale da far sacrificare
tutte le istanze di chiarimento e di appro~
fondimento ~, è chiaro che la mia parte po~
litica si ripromette di ritornare ,in argomen~
to con adeguate e autonome iniziative legi~
slative.

Desidero rassegnare all'Assemblea alcune
r,iflessioni su11'articolo 2 del disegno di leg~
ge che va all'approvazione. Ripeto e ribadi~
sco: era questa l'occasione concreta per re~
golamentare il rapporto dei procacciatori di
affari e Iper prevedere per essi delle previ~
denze assistenziali e 'previdenziali attraverso
una casistica adeguata che rendesse questi
lavoratori meritevoli di attenzione, privi co~
me essi sono di una qualsiasi attenzione le~
gislatirva, di una qualsiasi provvidenza. Il ter~
mine « procacciamento di affari}} è brutto,
ma è un termine giuridico, signor Presiden~
te, che risulta appunto dall'e:rmeneutica co~
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stante e quindi ve lo rassegno 'per il signi~
ficato giuridico che esso ha. Vi sono altre
critiche da sollevare, 'e debbo dire anche che
le nostre non sono critiche « pelose)} come
quelle che mi è sembrato di sentire esporre
da altri colleghi. Ho sentito parlare, in oc~
casione daLl'ENASARCO, di tutto il tratta~
mento pensionistico; ho sentito riecheggiare
tutta la battaglia dell'agosto 1972, ho senti~
to accennare a motivi squisitamente politici,
molto spesso non in argomento. Ho sentito
~ debbo dirlo con estrema since:r;ità ~ rpar~

ti politiche in quest'Aula pl'endere la difesa
di categorie che inveoe vengono mortificate
costantemente dalle stesse parti politiche
che qui a parole le difendono e che invece
nella realtà oppdmono ,il lavoratore autono~
mo, non avendo interesse alla difesa di la~
voratori che, per loro costante costume, per
loro tradizione, per loro coel'enza, per la
loro vita, per .il loro abito di ,lavoro non si
prestano ad essere massificati, inquadrati
da concezioni molto 100ntane dal nostro co~
stume e dalle nostre tradizioni, che costitui~
scono il tes'suto connettivo dei costumi e
delle tradizioni dei 1avoratori autonomi.

Debbo dire con sinoerità che mi sembra
« pelosa» la carità nei confronti di questi
lavoratori che invece vengono costantemen~
te mortificati in tutta 1a loro azione poli~
tica e legislativa dai partiti che pure abbia~
ma sentito esprimersi ,in quest'Aula con lin~
guaggio diverso. Non posso lasciar passare
senza un commento l'affermazione del colle~
ga socialista (che mi ha preceduto con un
pregevole intervento), il quale riteneva un
fatto positivo l'essersi le percentuali con~
tributive mantenute inalterate dal 1938. Mi
permetto di manifestare un rispettoso ma
deciso dissenso su questa tenuta stagna del~
le percentuali contributive dal 1938 ad oggi,
specie se raffrontiamo il lavoro autonomo al
lavoro subordinato. Quando noi vediamo che
il carico previdenziale 'per l'impiegato ascen~
de al 38,15 per cento deLla retr,ibuzione e ve~
diamo invece quanto viene destinato per il
lavoratore autonomo, ,il quale ha rischi mag~
giori e quindi una maggiore usura fisica,
quanto poco viene destinato alla sua previ~
denza, all'invalidità e vecchiaia ~ e sono

ben d'accol'do sul criterio onnicomprensivo
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delle ret:dbuzioni, era ora di finirla con il
piccolo rimborso che, mascherato sotto va~
rie voci, finiva con lo sfuggire a quello che
era il cumulo delle retribuzioni e delle prov-
vigioni percepito dagli agenti di commer-
cio ~ mi domando se non si avverta a pri~
ma vista là sperequazione esistente. Infatti
per il lavoratore subol'dinato si destina H
38,15 per cento della retribuzione, 'e a cari~
co del datare di lavoro, aLla previdenza (in~
validità, vecchiaia e tutte le sue forme), men.-
tre per il lavoro autonomo siamo rimasti
a quel 3 + 3 per cento che rimonta agli ac~
cOl'di collettivi del 1938! Quindi quello che
per il collega ,socialista è stato motivo di
soddisfazione tale da indurlo a votare que~
sto provvedimento perchè è riuscito a man~
tenere inalterati i rapporti, a mio avviso do~
vrebbe costituire motivo di riflessione, non
per portar,e al voto sfavorevole ma per por~
tare comunque un contributo in vista di fu~
turi miglioramenti di questo settore previ~
denziale e assistenziale, sembrando iniquo lo
sbalzo sol che si passi dal lavoro autonomo
al lavoro subordinato, giustificato peraltro
solo facendo ricorso a quei temi, a quelle
origini, a quelle matrici politiche cui prima
ho fatto fugacemente cena)o.

All'articolo 4 del disegno di legge si ac~
cenna all'immobilizzazione, attraverso beni
immobiH liberamente disponibili, dei fondi
disponibili in relazione al versamento dei
contributi di cui alla ,lettera a) dell'articolo
3, o che si rendano disponibili in seguito a
disinvestimenti. È questa una forma che,
pur accettata in campo assicurativo, comun~
que non esclude alcune nostre pl'eoccupa~
zioni. L'acquisto del bene immobile non è
connaturale di per sè alla Hbera e immedia~
ta disponibilità del bene immobile stesso,
s'pecie attraverso i procedimenti di perizie e
tecnici che sono a monte dell'acquisizione
dell'immobile e a monte 'poi della dismis-
siane dell'immobile stesso una volta che sia
entrato nel patrimonio dell'ENASARCO. È
dunque anche questa una perplessità che
sentiamoill dovere di rassegnare aH'As~
semblea.

All'articolo 5 si prevede l'obbligo dell'iscri-
zione al fondo di previdenza dell'ENASARCO
di tutti gli agenti e i rappresentanti di com~
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mercio che operano sul territorio nazionale
in nome e per tonto di preponenti italiani o
di preponenti stranieri che abbiano la sede
o una qualsiasi ,dipendenza in I talia. Resta~
no quindi esclusi dalle provvidenze agenti
italiani che operino nel ter,ritorio nazionale
ma che siano legati da un contratto con un
preponente straniero che non abbia in Ita~
ha la propria ,sede. Ebbene, non vediamo
perchè l'agente di commercio italiano, che
opera in territori'O nazionale, debba essere
esoluso solo perchè il suo datare di ,lavoro
o preponente, come meglio viene definito net
la legge, non abbia in Italia una sede sta~
bile.

Per quanto rigual'da l'articolo 6, abbiamo
già detto che la misura del 3 per cent'O più
il 3 per cento appare inadeguata, specie con
riferimento al carico relativo al lavoro su~
bordinato. Notiamo anche che alla fine del~
l'articolo 6 si dice: «Le aliquote contr,ibuti~
ve, il massimale e l'importo minimo dei con~
tributi possono essere variati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro del lavoro e del,la prev,idenza so~
dale, sentito il Consiglio di amministrazio~
ne dell'ENASARCO, in relazione al fabbiso~
gno dell'Ente ed alle risultanze di gestio-
ne ». Questa frase « in relazione alI fabbiso~
gno dell' ente" richiama a pÒma vista il fe~
nomeno degli enti previdenziali che vivono
per se stessi, cioè il fenomeno deprecabile,
contro il quale dobbiamo deciderci una vol~
ta per tutte a prendere le mosse di uno stu~
dio approfondito, per cui i bilanci degli enti
'lwevidenziali assorbono un terw delle risor-
se degli enti medesimi esclusivamente per le
spese di normale amministrazione relative al
personale.

P O Z ZAR. «In relazione al fabbisogno
dell'Ente" significa: per tutta la sua atDi~
vità.

P A Z I E N Z A. È questo un problema
che va affrontato. Ora, la mentalità che rie~
cheggia questi difetti sembra esprimersi egre-
giamente propdo con la formula: «in rela~
zione al fabbisogno dell'Ente ", quando, fino
a prova contraria, le esigenze che vanno tu~
te1ate sono quelle dei lavoratori, non quelle
dell'ente ENASARCO preso come tale, avul-

so dalla realtà sociale viva del lavoro ope~
rante che con il disegno di legge intendia-,
ma tutelare, e quando abbiamo l'esperienza
dei numerosi bilanci di enti previdenziali af~
flitti da una congerie di personale (a volte
impiegato dagli enti non in virtù di meriti
personali ma sappiamo come, o per lo me-
no noi pensiamo come, perchè non abbiamo
delle esperienze dirette nè delle possibilità
dirette in materia), che v,iene ad assorbire
gran parte delle risorse destinate àlla prov~
videnza legislativa del lavoro.

All'articolo 8 si affronta il problema della
prosecuzione volontaria. Si r.ichiede il requi~
sito di almeno cinque anni anche non conse~
cutivi di anzianità contributiva, ma l'ammon~
tare del contributo vol'Ontario può esseve de~
terminato, dice il disegno di ,legge, in misu~

l'a non superiore al contributo commisurato
alla media delle « provvigioni liquidate "

ne~
gli ultimi cinque anni anche non consecuti~
vi. Ora, specie per il permanere di 'situazio~
ni di fatto in cui ci siano interruzioni di la~
vor'O, in cui, quindi, ,i cinque anni non con~
secutivi rappresentano magari un decennio
precorso, e talvolta un quindicennio, il cri-
teriodella media tra queste contribuzioni
versate ,in tempi tanto ,lontani tra di loro,
in tempi di svalutazione monetaria, può por-
tare, a nostro avviso, ad una mortificazione
delle aspettative che invece andrebbero più
rigorosamente tutelate; lo avrebbero potuto

essel'e attraverso una media che non ricorres~
se al quinquennio ma che fosse radicata più
semplicemente al hiennio o al triennia. In
tal modo si avrebbero dei parametri più vi~
cini e meno ,soggetti alla erosione della mo~
neta, che in questo caso opererebbe alla ro~
vescia, tenendo conto dei vecchi pilloni erosi
i quali farebbero media nella determinazione
del contributo a cadc'O del ,prosecutore vo~
lontario.

Anche per l'articolo 10 avevo preparato
un'ampia esemplificazione che vi risparmio.

Infatti non abbiamo ritenuto di proporre
degli emendamenti, perchè nonostante le cri~

tiche che, come vedete, sono numerose e ~

me ne dovete dare atto ~ almeno par-

zialmente fondate, preferiamo che il di~
segno di legge sia approvato, come creatura

perfettibile. Ormai, del resto, siamo abitua~
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ti a sentir dire per ogni disegno di legge di
iniziativa governativa o parlamentare da par-
te dei relatori o del Governo che si tratta di
un disegno di legge imperfetto, pieno di men-
de che po,i il tempo correggerà e che insie-
me perfezioneremo. Pertanto, pur giudican-
do disdicevole questo stile e questo atteggia-
mento mentale, ci associamo almeno al di-
scorso della categoria, la quale esige il dise-
gno di legge, ed affermiamo che votere-
mo a favore del disegno di legge, ma sen-
tiamo il dovere di esprimere ugualmente le
nostre critiche, che oggi non abbiamo rite-
nuto di tradurre in emendamenti per non
appesantire il dibattito e per non dare adi-
to al sospetto che c,i fossero da parte nostra
delle manovre dilatorie. Nessuno ci può proi-
bire di riservarci tutte le autonome inizia-
tive in argomento onde contribuire, con il
peso della nostra parte politica, al proces-
so di perfezione al quale dovremo assoluta-
mente arrivare e non in un quadro settoria-
le ed angusto, se volete, ma in un quadro
più ampio. Si tratta di :problemi che se li
portiamo alla lunga esploderanno e che ab-
biamola coscienza di denunciare 1n una esi-

.

genza di approfondimento che tutti ci acco-
muna.

Ebbene, avevo preparato una esempli-
ficazione sulla misura troppo esigua della
pensione, anche se si tiene oonto del carat-
tere integrativo dspetto alle altre provviden-
ze obbligatorie che già esistono. La somma
delle provv,idenze obbligatorie e di quelle in-
tegrative resta comunque ben modesta ,in un
mondo in cui il lavoro ha diritto ad essere
tutelato e difeso.

Non voglio tediarvi eccessivamente, ma ci
sono altre norme che pure dovremo rivede-
re nel quadro generale della legislazione so-
ciale. Che senso hanno le norme sull'inval,i-
dità permanente totale o parziale, quando
sappiamo che nella realtà dei fatti l'invalidi-
tà permanente totale è rarissima D, se si ve-
rifica, ,10 'si deve solo ad una certa longani-
mità con la quale l'inva1.1do va giudicato dai
competenti organi? Per l'invalidità perma-
nente parziale voi sapete che bisogna perdere
un braccio o una gamba o entrambi gli oc-
chi per raggiungere le percentuali d'invali-
ditàpreviste dalla :legge e quando noi stabi-

Discussioni, f. 310.

liamo un trattamento. pensionistico in rela-
zione all'invalidità permanente parziale, ma
al tempo stesso diciamo che nnvalidità par-
ziale deve risultare di mi'sura pari almeno
al 65 per cento della capacità totale di gua-
dagno degJi agenti e quando sappiamo come
molto spesso queste invalidità non sono de-
cise in relazione all'attiitudine specifica lavo.
rativa, ma v'engono stabilite con criteri gene-
rici che fanno di ogni erba un fascio, abbia-
mo il dovere di porre il nostro accento sulla
esigenza di rivedere in un quadro più am-
pio di legislazione sociale anche e soprat-
tutto questa punto delle invalidità perma-
nenti parziali.

Così all'articolo 16 avevamo notato qual-
che oscurità in relazione all'obbligo, a cari-
co dell'agente, di contribuire alle spese del
processo di accertamento medico in ragio-
ne di un terzo quando non sia riconosciuta
l ',invalidità. Ci sembra che il disegno di leg-
ge sia oscuro in materia. Che cosa sì inten-
de? L'agente deve contribuire alle spese di
acceJ1tamento quando non sia riconosciuta la
invalidità in ragione del 65 per cento o quan-
do non sia raggiunta la prova di alcuna in-
vahdità? Riteniamo che sarebbe stato me-
glio prevedere nella norma legislativa un ob-
bligo, a carico del 'richiedente, di contribui-
re àlle spese in ragione di un terzo sDlo
quando le sue richieste avessero presentato
uno iato ,troppo profondo tra la richiesta
e la realtà: ma il tutto quantificato in termi-
ni tecnici e in termini medico.legali e non
affidato all'oscurità di un messaggio legisla-
tivo che senza dubbio darà luogo a nuove
difficoltà per gli interpreti.

Così all'articolo 20, quando si afferma che
sono superstiti, cioè hanno diritto a pensio-
ne .indiretta o di reversibilità, ,i genitori di
età superiore ai 65 anni, che non siano ti-

tolari di pensione, riteniamo che l'afferma-

zione generica della legge avrebbe dovuto

essere corroborata da dati quantitativi. Si
sarebbe dovuto, cioè, speciificare: quando

non siano titolari di pensione che ecce-
da un certo importo mensile. Altrimenti
una modestiss.ima pensiane da quattro sol-

di priva .il superstite della possibilità d{ gio-
varsi dei benefici che derivano in gran parte
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dalla contribuzione, quando non dalla prose~
cuzione volontaria dell'agente di commercio.

Così all'articolo 24, dove è previsto un
meccanismo di adeguamento al costo della
vita, questa misura del 12 per cento avreb~
be forse potuto essere9.iminuita. Infatti,
per ottenere gli adeguamenti bisogna aspet~
tare che vi sia un aumento del 12 per cento
sugli indici del costo della vita. Una misura
dellO o dell'8 per cento avrebbe potuto più
facilmente ~ anz,ichè attraverso la farragine

che 10 stesso articolo prevede ~ raggiun~

gere dei risultati vicini all'equità.
All'aI1ticolo 33, ove 'Sono stab1lite le san~

zioni, riteniamo che sanzioni più gravi
avrebbero potuto fungere da deterrente nei
confronti dei molti preponenti che purtrop~
po ~ e talora in accordo con i loro agen~
ti ~ si sottraggono agli obblighi previsti dal~
la legge.

Anche l'articolo 36, a nostro avviso, pecca
di qualche oscurità che andava corretta.

Onorevoli colleghi, con l'articolo 2 si sta~
bilisce che l'ENASARCO: 1) persegue fini
di formazione e qualificazione professiona~
le in favore della categoria; 2) persegue fini
di assistenza sociale in favore degli iscritti;
3) provvede alla gestione dell'indennità di
scioglimento del contraHo di agenzia. Ora,
pur essendo recepito addirittura dall'artico~
lo 2 uno dei fini del disegno di legge, quello
relativo all'indennità di scioglimento del
rapporto di agenzia, questo resta poi senza
seguito logico. Era invece necessario rego~
lamentare meglio l'annosa questione dell'in~
dennità dovuta all'agente, in relazione al~
l'articolo 1751 del codice civile, all'atto del~
lo scioglimento del contratto. Conosciamo
tutte le dispute, concluse anche con sentenza
della Corte costituzionale, che ha sottrat~
to all'arbitrio talune forme di scioglimento
del contratto con la formula del fatto non
imputabile all'agente, mentre attualmente
.l'articolo 1751 recita, in maniera più digni~
tosa e più conforme alla logica e alla mo~
l'aIe: «All'atto dello scioglimento del con~
tratto a tempo indeterminato, il preponen~
te è tenuto a corrispondere un'indennità pro~
porzionale all'ammontare delle provvigioni ».
Non vi è più quel tentativo che sussiste~
va, con ,la formula del fatto non imputabile

all'agente, di sottrarre addirittura all'agente
il diritto ad avere la sua indennità quando
il rapporto di agenzia si fosse sciolto per un
fatto volontario oome, ad esempio, le di~
missioni.

Onorevoli colleghi, sono modestissime os~
servazioni che in tutta coscienza abbiamo ri~
tenuto di dover fare anche a scopo mnemo~
nico, come impegno, forse per noi stessi, di
tornare sull'argomento in maniera organica
quando, tutti insieme, affronteremo questi
problemi non dico con piglio corale, H che
non è possibile, ma ciascuno dal suo ban~
co, con la sua 'porzione di responsabilità, per
compiere il nostro lavoro a favore delle no~
stre popolazioni.

Si tratta comunque di un primo passo at~
teso dalle categorie verso la perfettibilità
di un futuro assetto; un primo passo che
reca miglioramenti ad una categoria di la~
voratori autonomi benemeriti dell'economia
nazionale. Annuncio, quindi, il voto favore~
vale del Movimento sociale italiano~Destra
Nazionale. (Applausi dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Bonazzi. Ne ha faooltà.

B O N A Z Z I. Signor Hresidente, ono~
revole SottosegJ:1etario, onorevoli colleghi, di
fronte al provvedimento all'esame della no-
stra Assemblea, sento ancora una volta, as-
sieme ai coLleghi del mio Gruppo, l'esigoo-

i za, più volte dichiarata in diverse oocasioni,
I di riaffermare 111principio dell' ovganicità ,e
! delLa unitarietà per quanto riguarda ,la legi-

sJazione 'in materia previdenziale; p:r;incipio
questo, diciamola ancora Uillavolta, purtrop~

I
po sempre disatteso dai governi di tutti que-
sti anni e disatteso. anche ~ e [lan c'è da
meravigliarsi ~ dal Gove:mo in carica.

È questo un ob~et1:ivo verso il quale oc~
corre tendere e in direziane del quale oc-
corre operare se si vogliono per davvero
colmare Lacune, cancellare gravi 'Sperequa~
zioni, compiel1e finalmente atti di maggiore
giustizia e raggiungere quei traguardi che
sono da tempo neUe attese dei Lavoratori e
dei cittadini tutti. Solo così, passando da
promesse ed impegni più volte ripetuti ad at-
tli concreti in direzione dell'unitarietà e del-
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l'organicità di cui prima ho parlato, potran-
010 porsi le premesse ,per impostare ODncre-
tament,e una seria prospettiva di trasforma-
zione dell'attuale insuffioiente e insoddisfa-
cente ordinament'O iprev:idenziale itaLiano in
Uln oompiuto sistema di sicurezza sociale.

Non è più possibiLe aooettaTe, onorevole
Sottosegretario e onorevoli colleghi, che nel
nostro paese continuino ad esistere deoine
e deoine di regimi pensionistici div,ersi, de-
cinee decIDe di sigle diverse, ,relative ad al-
trettanti istituti ed enti. So bene che c'è
chi si illude che una tale situazione e un tale
stato disorgarrico e sperequato della condi-
zione ipenSlionistica italiana 1m generale val-
ga, alla fine, a difendere posizioni partkolari
e :isole di privilegio alle quaili si appartiene.
È un grosso errore però pensare così. Sono,
ripeto, pure illusioni,come è sta110 del resto
proVlato lin questi ultimi tempi da tanti fatti
accaduti e che tuttora aocadono.

Ocoorre che i lavoratori e :i cittadini tut-
ti oomp]1endano che una tale situazione, un
tale regime così disorganico e disarticolato,
oome queUo vigente ,1,n Italia in fatto di
pensioni, è servito sempre in passato e ser-
ve tuttora soltanto aLle olassi padronali e
alLe classi dirigenti che l'hanno appositamen-
t,e voluto così smembrato e che lo vogliono

tuttora oosì anviunitar.io e squilibrato.

Pertanto l'obiettivo cui punta]1e con fDr-
za e con decisione è quello, finalmente, di
Uln quadvo 'O]1ganko di riforma del nostro
sistema pensionistico. E in tal sen~o io, a
nome del mio Grupp'O, soJlecrito il Governo
ad aocelerare i tempi, che sono già diventa-
ti tanto lunghi, per la definizione di tale ri-
forma.

Giustamente oil ,ooLlega Giovannetti 'richia-
maVla prima alla nostra mente gli impegni
tanto solennemente assunti ,l'estate scorsa,
allorchè discutemmo dei provvedimenti re- I
lativi all~ pensioni, dal Governo e dal mi- '
nistro Coppo il quale, nelle sedute della
Commissione lavoro, tentò di farei tacere

tutti dicendo: state tranquilli ,e abbiate ,fi-
ducia, in autunno presenteremo un provve-

dimento oomplet'O ed ovganico.

Detto dò ~ e doveva essere ancora una

volta detro ~ vi è 'Ora da prendere in con-

siderazione questo disegno di legge che pre-
cisa la natura giuridica ed :i compiti del-
l'ENASARCO e disciplina il trattamento pre-
v:iJdenziale integmtivo degH agenti e dei rap-
presentanti di oommercio. Sostanzialmente
questo è un pmvvedimento che ripet,e un
disegno di ,legge presentato dal Governo nel
corso della passata legislatura e che non
ebbe seguito perchè le Camere si sciol,sem
oon un anno di anticipo. Rioordo ciò, ono-
reVloli ooUeghi, anche per dimostrare che il
mio richiamo e le mie critiche al Governo
erano e sono 'anche per tale ragione del tut-
to giuste, pertinenti e necessarie perchè, ri~
peto, nel oorso della passata legislatura era
stato j,l Governo a presentare un disegno di
legge analogo al provvedimento ora al no-
stro esame.

n disegno di legge in 'Oggett'O prevede un
trattamento previdenziale integmtivo; e, te-
nuto cont'O di quella che è la situazione pen~
sionistica esistente nel nostro paese e tenu-
to conto altresì del fatto che il provvedi-
mento niguarda una catego:cia di lavoratori
i cui r,edditi s'Ovente sO'no aleatori, l'aocordo
tra Je parN 1mteressate e la soliidarietà al-
l'i;nterno della categoria stessa sono del tut-
to giustificati. Questa è infatti la ragione che
ha portato al riconoscimento pubblico
con l'istituzione appunto dell'ENASARCO.
È questo un ente ~ è bene ricordarlo ~

che almeno fino ,ad O'ra nDn ha mai chiesto
sovvenzioni allo Stato, finanziandosi con i
contributi dei preponenti o mandanti da
una parte e degli agenti o rappresentanti
dall'altra.

Siamo di fronte pertanto ad una forma di
pvevidenza integrativa che tiene cornto del
particolare carattere delle prestazioni e del-
le partioolar:i necessità di questa categoria
di ,lavoratori. È questa del resto una for-
ma previdenziale in atto da tempo in diversi
paesi poichè accade spesso che i regimi ge-
nerali obbligatori di pensionamento si'ano
inadeguati nel corrispondere ai lavoratori
quanto neoessita loro per poter condurre an-
che durante il pensionamento un tenore di
vita il più viCÌino possibile a quello del pe-
riO'do finale dell'attività lavorativa. Di qui
pertanto [la necessità di forme complementa-
ri di previdenza integrativa.
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L'uomo moderno, i lavoratori dei paesi
più progrediti hanno sempre più ooscienza
,della responsabilità verso se stessi, velSO le
loro famiglie e verso la società. Quest'ultima,
impersonata nello Stato, deve provvedere a
che il cittadino possa soddisfare i cresoenti
bisogni umani; ma è chiaro che non può le
non deve esentaI1e il cittadino, non può e
non deve ,esentare i lavor,atod e le loro fa-
migHe da doveri che sono da assolve:re pure
seoondo la }ndiv,iduale capacità e volontà e
secondo la posizione che ciascuno nel suo
sforzo di elevazione riesoe a fOl'marsi nel
contesto della vita soci3lle.

Ripeto dò che pdma diicevo: ci sono di-
versi paesi nei quali, attraverso leggi o in
forza di acoordi sindacali, sono state istituite
forme integrative dell' 3Jssicurazionegenera-
le obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.
Tali assicura:doni possono operaI1e nell'am-
bitol'istI1etto di un'azienda o di un determi-
nato settore professionale; oppure su un
piano interpl'ofessionale. Gli organismi di ge-
stione possono essere casse aziendali, come
accade in molti paesi, o federazioni di casse
oppure anche, oome aooade in taluni altri
paesi, compagnie private di assicurazioni. In
Francia un accordo sindacale del 1961 ha
dato notevole incremento ai regimi com-
pJementari sorti dal 1947 lin poi e applioabili
nei oonfronti di quasi tutti i lavoratori su-
bordinati. Il sistema di sicurezza sociale bri-
tannico si articola, per quanto riguarda 1a
protezione della vecchiaia, in un regime ba-
se che garantisce pensioni di importo fisso a
tutti i cittadini. Oltre a tale regime base è
da tempo in vigore una forma obbligatoria
integrativa che eroga 'pensioni proporzionali
alle ,r.etribuzioni.

In Svizzera, accanto al regime ordinario
per le pensioni, esistono vari regimi oomple-
mentavi. Così dicasi per i Paesi Bassi, per il
Belgio e per la Repubblica federale tedesca.

In Svezia, come ,in tutti i sisvemi di assi-
stenza di tipo .anglosassone, l'assLcurazione
nazionale eroga la pensione base la quale
garantisce il livello minimo di sussistenza.
In tale paese esiste poi un regime che eroga
una seconda pensione chiamata « supplemen-
tare» il :cui preciso scopo è di garantire i
lavoratori da eventuali perdite di reddito.

Negli Stati Uniti, sotto la spinta di una
azione sindaca,le che è durata a lungo, i fon-
di complementari di pensionamento hanno
avuto notevole sviluppo negli ultimi anni .e
ciò anche per la inadeguatezza IdeLlepensio-
ni erogate in tale periodo dal regime fede-
rale obbligatorio. Ancora vii sarebbe da dire
a tale riguardo qualcosa per la Danimarca,
la Finlandia e altri paesi, ma termino per
non portar via altro tempo ai colleghi. Del
resto a me premeva soprattutto dimostrare
come la florma di trattamento previdenziale
integrativo sia già in atto e v,enga pmticata
da tempo in molti paesi, anche in quelli
dove:i regimi generali obbHgatori di pensio~
namento sono estesi a tutta o a quasi tutta
la popolazione ,e anche in quelli dove le pen-
sioni hanno minimi ben 'Più elevati dei mi-
nimi che pùrtroppo riscuote la grande mas-
sa dei veochi lavoratori italiani, i quali non
tengono conto neppure delle più elementari
esigenze di vita.

Così come mi p:mmeva mettere in risalto
il fatto che ovunque, nei paesi che ho prima
ricordato, gli oneri finanziavi pesano esclu-
sivamente sulle parti in1Jeressate, in partioo-
1are ~ e Igiustamente ~ 'su:i datod di lavoro.
Ciò, ripeto, 1n seguito a lunghe e dure bat-
taglie condotte dai <lavora toni ,e dalle loro
organizzazioni. Dico questo perchèdeve es-
sere fuori discussione che per l'ENASARCO
anche in futuro, come è avvenuto fino ad
oggi, nessun onere dovrà derivarne per le
finanze dello Stato.

Fatte queste cons:ÌideraZJioni, pare a me ed
al mio Gruppo di poter dire che iÌl provve-
dImento ora allllostro ,esame può trovare la
approvazione del Senato. Esaminando i sin-
goli articoh del testo, approvato senza nes-
sun voto contrario dalla Commissione lavo-
DO della Oamera dei deputati nel novembre
soorso, non ho trovato e non tram, nella
maggior parte di essi, motivi e ragioni tali
da destare in me :dubbi, preoccupazioni o,
peggio, tali da portarmi alla loro disappro-
vazione.

Ho detto che ciò riguarda ,la maggior par-
te degli articoli. Infatti mentre prima affer-
mavo 'Che :il funz,ionamento de,u'ENASARCO
non dovrà oompol'tare alcun onere per lo
Stato, avevo ben presenti aLcune preoccupa-
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zioni che in tal senso provocano in me par~
tiJcolarmenDe gli articoli 11 e 31 del disegno
di legge ll. 586. I colleghi sanno che detti ar~
vicoli sono relativi alla ,revisione delle pen-
siani già Jiquidate (GI'rtioolo Il) e alla liqui~
dazione delle pensioni in atto (articolo 31).
Tuttavia, qurunto a tale r,iguardo ha affer~
mato il :rdatore, senatore Azimonti, presso
la nostra 11a Commissione prima e poi quan-
to ha scritto a oonclusione della sua relazio~
ne, mi tranquillizza e pertanto, con quelLe
asservàzioni, con quei richiami e con quel~
le critiche che prima faoevo, posso fin d'ora
annunciare il voto favorevo~e del mio Grup~
po al provvedimento all'esame di questa As-
semblea.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Fermariello. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Signor Presiden-
Le, ,illustri colleghi, come è noto, tutti in più
oocasioni abbiamo criticato e critichiamo
la fmmmentadetà della legislazione in ma~
teria previdenziale e il continuo intervento
del legislatare che, ,invece di adottare una
regolamentaz,ione strutturalmente organica
del sistema pensionistico, tratta la materia
accagliendo o respingendo in maniera del
tutto casuale ed occasionale le diverse spin~
te e sollecitazioni. Talli or,itiche ormai da anni
si concludono punturulmente con chiari im-
pegni gavernativi di dave ovganica sistema-
zione alla materia. Tutti sanno che gli im-
pegni assunti vengono poi puntualmente di-
sattesied anzi nuovi provvedimenti parziali
e settoriali vengono proposti come è appun~
to il caso del disegno di legge al nostro
esame.

Questo metodo, invero assai a.dticabile, ha
evidentemente delle motivazioni che peral~
tvo nan giustifioano, ma aggravano anzi, le
'responsabilità del Governo. Agisoe III primo
luogo la spinta delle categorie, spesso asso~
lutamente legibiima, in rapporto ad aJI:retrati
e disuguali trattamenti pre"\éidenZJiali. Tale
spinta ~ in assenza di una volontà riforma~
trioe del Gov,emo e di un chiaro disegno di
sviluppo economico equilibrato del paese, il
quale, come sapp':'3H10, può poggiare solo su
un p:reciso ptiano economioo che fissi nuove
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l'inee di investimento e di cansumo, rivolte
,ad affrontare con rigore i problemi dell'oc-
cupazione e del Mezzogiarno ~ può tendere,

in tal uni casi, solo a saddisfare intevessi di
tipo corporativo e nan contribuisce oerto a
costruire risposte serie alle presenti gravi
difficoltà economiche e sociali del paese.

In mancanza di una politica di pragram-
mazione, parlare di politica dei redditi è
sfuggire ,al prablema reale, ponendo in so~
stanza falsi obiettivi. L'armO'nizzazione ed
anche la limitazione delle diverse esigenze
infatti può aversi solo a liveLlo di program-
mi ,economici che fissino chiare prospettive
di sviluppo, a conseguire le quali tutti pos~
sano sentirsi interessati. In mancanza di dò
vi è salo ,approsslimaz,ione, il tirare a cam~
parie,l'i:presponsabilità di 'Cui ancora una
volta dà prova il governo Andreotti, con ciò
aggravando il marasma attuale e lo sfacelo
pragressivo della v:ita civile e sociale del
paese, inaridendo le stesse istituzioni demo-
cratiche e repubblicane.

Questo va detto anche in 'Occasione del-

l'esame del disegna di legge n. 586 che, per
suo p:roprio conto, interviene allo scopo di
riordinare il trattamento pensionistico in~
tegratlivo a favore degli agenti e rappresen-
tanti di commenCÌo per adeguare le pensioni
ai princìpi generali della legge n. 153 del
30 aprile 1969, con la quale si è provveduto
ad una migliore disciplina delle pensioni per
i lavoratori dipendenti. Tale disegno di leg~
ge, in verità, ripa:-opone nel suo primo titolo
agli articoli 1, 2, 3 e 4 problemi su cui il
dibattito è aperto e su cui da più parti sono
stati espressi ma vivi di perplessità. Il titolo
secondo invece disciplina il nuovo ordina-
mento pensionistico della oategoria che, co~
me è noto, è fondamentalmente scaturito
dalla libera oontrattaziane fm ENASARCO
e sindacati dei lavomtori.

Anche per queste ragioIli il Gruppo comu-
nista, nonostante le pI'ofonde riserve di prin-
dpio e politiche cui ho fatto riferimento, si
è generosamente adoperato ,alla Camera per
mig,1iorare a favore dei lavoratori il testo
all'esame, canfermando quindi in sede di
Il a Commissione del Senato il voto di asten-
sione già dato aHa Camera. Naturalmente,
senza entrare nel merito di tutta una serie
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di argamentazioni assai discutiibili, a mia
avvisa, portate dai mostri illustri contraddit~
tori, sulle quali d'altronde si è già soffer-
mato criticamente il collega Giovannetti, cre~
do che occorra oonvenire sull' esigenza che
sulla materia sarà necessario ritornare, non
solo per regolare questioni .rimaste insa-
Iute, come ad esempio queLla di vegolamen-
tare l'attività dei cosiddetti « visitatori », ma
anche per rioans:idemre le attuali discutibi-
li attribuzioni dell'ENASARCO.

RibaJdendo quindi l'esigenza di portare
avanti il disoorso per la ,~iforma del siste-
ma pensionistioo, aperto dalla legge ill. 153
e interrotto dal Governo da lungo tempo,
in considerazione dell'opportunità di adegua-
:re ]l trattamento pensionistioo degli ,agenti e
rappresentanti di commercio alla legge di
riforma del 30 aprile 1969, coerentemen-
te oon 'i,l nostJ1O rpvecedente atteggiamento,
intendiamo esprimer,e con l'astensione la no-
stra critica e richiamare ancora una volta
in primo luogo il Governo ,ai suoi doveri e
alle sue responsabilità nei confronti non solo
dei lavoratori della categoria, ma di tutto il
paese. Grazie.

P RES I D E N T E. È ,iscritto a parla-
re il senatore Sica. Ne ha facoltà.

S I C A. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, sul disegno di legge n. 586 altri
onorevoli colleghi hanno parlato illustrandO'
ampiamente gli aspetti sociali e contributivi
del provvedimentO' per cui il mio interven-
to sarà limitata ad una succinta espasizio-
ne dei benefici che deniveranno dal punto
di vista delle prestazioni previdenziali agli
agenti e rappresentanti di commer'CÌo dal-
l'approvazione de11a legge stessa.

Non dobbiamo infatti dimenticare che il '

titolo stesso con il quale il disegno di legge
ci I~ stato presentato, riguarda, per l'appun~
tO,il riordinamento del trattamento pensio-
rnistico integrativo in favore degli agenti e
rappresentanti di commercio.

Sulla mateI'ia, che è quella che più inte-
res.Sta alla categoria, in quanto è con essa
che si vuole procedere ad una 'revisione del-
le pensioni in atto, OCCOTre richiamare l'at-
tenzione oon partioolare riferimento alle

norme esistenti, e ~ quindi ~al decJ:1etodel
Presidente della Repubblica 30arpri,le 1968,
n.758.

Oon questo deareto, che è emanazione di-
retta della legge n. 613 del 22 luglio 1966, si
è voluto dare un assetto .più soaiale alle pre-
stazioni previdenziali già garanNte agli agen-
ti e ,rappresentanti di commercio in virtù
di un decreto ministeriale del 1962 che, per
la prima volta, stabiliva ,la possibilità per
l'ENASARCO di emgare un trattamento pre-
videnziale vero e propTio.

L'attuaie normativa, basata per l'appunto
sulle disposizioni del dec]1eto del Presidente
della Repubblica cui ho fatto cenno, scaturi~
see dagli aocondieoonomioi oollettivi, li-
beramente sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali di categoria degli agenti erappre-
sentanti di oommercio e dalle ditte prepo-
nenti aderenti alla Confindustria, alla Conf-
commercio ,e aHa Confcooperativa, nel 1956
e nel 1958.

Tali accordi risultano regolarmente in vi-
go:re erga omnes a seguito dei deoveti di ap-
provazione emanati lin base alla legge delega
n. 741 del 1959.

Ho voluto fare queste partioolari sottoli-
neature per chiarire che qudla che ci accin-
giamo ad .approvare, pur 'recando talune
fondamentali modifkaziani alla nOIimativa
vigente, è una legge che svolge i propri ef~
fetti secondo le linee già in 'esseIie in con-
formità del decreto del p,]1esidente della Re-
pubblica 30 apdle 1968, n. 758.

Le considerazioni esposte portano a con-
cludere, in definitiva, che anche quella del
disegno di legge n. 586 è una normativa che
promana direttamente dalle categorie inte-
:ressate 'e, qwindi, di iniziativa estremamen-
te democratica perchè, nel tempo, 'sono sta-
te sempre le stesse organizzazioni sindacali
a >conoorda:re la materia.

È evidente, però, che lo Stato ~e quindi
la legislazione in materia ~ non può rima-

nere completamente estraneo alle trattative

ed ai patti contrattuali liberamente sotto-

SOI1itÌ'ÌalloIiohè una delle due parti COiJ1t~aen.
ti, come già è stato precisato da altri illu-

stri colleghi, è in uno stato soggezionale
rispetto all'altra.



SenatO' della Repubblica ~ 4005 ~

24 GENNAIO 1973

VI Legislatura

86a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Ecco pel1chè conn disegno di legge si vo~
gliono apportare alcune modificazioni fonda~
mentaLi alla normatJiva esistente, ed ecco
pel1chè Inntero disegno di Iegge è basato su
una disciplina che deve promanare dallo Sta~
to, ed esclusivamente da esso, nel momento
ill cui vengono regolamentatele situazioni
previdenzialii dei lavomtori.

~ Se consideriamo bene n complesso ,degli
articoli 'Contenuti nel disegno di legge pos-
siamo ']nfatti trar,re la conalusione che, aJlme~
no per quel che ;riguarda le modificazioni
apportate nelle prestazioni da el10gare agli
agenti e rappresentalnti di commercio trami-
te l'ENASARCO, non si è voluto fal1e altro
che aggiornare le regolamentazioni esisten-
ti ai nuovi prindpi vigenti per tutti i lavo-
ratori italiani in base ai canoni della legge
n. 153 del 1969, ormai considerata da tutti
come la base fondamentale e primaria di
ogni rlegislazione sociale in I taHa.

Infatti le modificaz.i:oni apportate con gl!i
articoli contenuti nel secondo capo del ti-
to'lo pdmo della legge, passano così sucLdivi~
dersi:

a) modiHche nel sensO' dell'aocentuazio-
ne della sohdarietà di categoria;

b) modifiche risultanti dall'accoglimen-
to delle più qualificate richieste dei benefi-
dari;

c) modifiche tecniche, derivanti dalla
espenienza deU'alpplicazione del decreto del
Presidente della Repubblioa 30 aprile 1968,
n.758.

In funzione della sempre maggiore esi~
genza di l1ealizzare il pninoiJpio della salida~
rietà di categoria, l'articolo 9della proposta
di legge, nelricalcar,e la dizione degli arti- '
coli 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30apnile 1968, n. 758, non con-
templa più fra le prestazioni prev1eLenziaLi
dell'ente la « liquidazione in capitale ». Tale
tipo di prestazione costituiva un residuo del
carattere egoistica e privatistico dell' origi~
nariomeccanisma previdenziale,e sono trop~
po. note le ragioni che tendono a sfavorire
totalmente la liquidazione in capitale che
danneggia contemporaneamente il beneHoia~
l1iodelle prest,azionie l'intera categoria.

D'altra parte, i pachissimi vantaggi con~
nessi con ,la possibilità della :liquidazione ,in
capitale (diritto comunque alla liquidazione
nel caso di mancanza del requisito di anzia~
nità contnibutiva all'atto del raggiungimento
del 60° anno o all'atto della sopraggiunta
invalidità) sono più che ampiamente com~
pensati dalla possibilità offerta dall'artico~
lo 8 di oopniJ:1evalontariamente gli anni even-
tualmente sooperti di contribuzione; resta
peraltro fuori di ogni protezione l'invalido
permanent'e e totale che risulti tale prima dei
cinque anni di iscrizione; ma, a prescindere
da eventuali interventi sul piano assistenzia~
le, n J:1equisito della partecipazione minima
alla solidarietà di categoria deve restal1e alla
base del sistema.

Inoltre la predisposiziane di un meccan:i~
sma di adeguamento delle pensioni (articolo
24) lin rapporto allh svalutazione monetaria
riduce, se non elimina, la convenienza di op~
tare per rIa liquidaz;ione in oapitale.

L'articolo 25 prevede una trattenuta sul~
la pensione di importo superiore ai cinque
milioni di lire all'anno.

Fra le modifiche di cui al secondo gruppo
emerge proprio quella di cui all'articolo 10;
si tratta dell'accoglimento di una istanza col~
rlegata alla trasformazione operata nel regi-
me generale di pensiani per i lavoratori su~
bOJ:1dinati con la legge n. 153 del 1969, ma
essa 'oostituisce anche un perfezionamento
dell'attuale sistema. La soelta della più ele-
vata tra le medie annue delle {{ provvigioni
liquidate» calcolate per ognuno dei perio-
di di tre anni consecutivi compresi nel de~
oennio precedente .l'ultima versamento ha la
funzione di ovviareag1i effetti della svalu-
tazione monetaria sul monte delle {{ provvi~
gioni liquidate », evitando altresì che l'agen~
te ,risenta della normale riduzione di gua-
dagno dell'ultimo periO,do di attività lavo~
rativa; si spiega così l'allargamento del pe~
riodo di rifeLimento ad un decennio.

Da un attento esame deI primo e secondo
comma dell'articolo 10 (ai quali corrispondo.
no, peraltro, n primo e secondo comma del-
l'articolo 13 sulla pensione di invalidità per-
manente totale ed ai quali si richiamano sia
l'articolo 18 ~ pensione indiretta ai super.

stiti ~ sia l'articolo 19 ~ pensione di re.
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versibilità ai superstiti) appare evidente la
preoccupazione di evitare che il nuovo mec~
canismo si trasformi nell'introduzione di un
nuovo requisito per la maturazione del di~
ritto alle prestazioni previdenziali: in que~
s10 senso si spiega la formula alternativa del
secondo comma dell'articolo 10, che contem~
pJla l'ipotesi di mancanza di trienni nel de-
cennio precedente l'ultimo versamento.

La normativa in questione, per ahro ver-
so, Tlibadisce la nonautomaticità del mec~
canismo previd~ll2)iale facendo esplidto ri-
chiamo ai contr,ibuti versati.

Gli articoli Il e 12 cost,ituiscoillo altra in-
novazione del sistema in essere ,in quanto
non solo operano tenendo pl'esenti le più
volteaocennate caratter:isHche peculiari del-
la categada per la quale si possono avere
liquidazioni di provv,igiorni anche a notevole
distanza di tempo da quando gli affari che
danno luago a queste ,liquidazioni sono stati
prodotti, ma tengono presenti tempi più corti
ed adeguati per la rev,isiane delle pensi ani
e ]la corresponsione dei relativi supplemenVi
(due anni anzichè cinque).

Ho detto che sono articoli innovativi di
estrema importanza ma, dall'esame degli
stessi, appare evidente una discDepanza non
soltanto rispetto ad altre norme della legge
che stiamo esaminando, ma anche nei con-
fronti della normativa di carattere generale
esistente 'Ì~nItalia in materia di decorrenza
per la liquidazione delle pensioni.

Infatti, in questi due articoli sri fissa la
decorrenza delle pensioni revisionate (art<i-
colo 11) e della iliquiÌdazione dei sUiPplemen~
ti (articolo 12) « dalla data di effettuazione
del versamento che ha determinato la mo~
dificazione }} anzichè « dal primo giorno del
mese successivo a quello del versamento che
ha determinato la modificazione ».

Non credo, onorevoli colleghi, che nel con-
testo del sistema generale della liquidazione
delle pensioni nel nostro paese e, come ri~
peto, anche nel quadro armonico della stes-
sa legge che stiamO' esaminando, ciò possa
esseDe da noi condiviso.

Come si può pensare che mentre con ,J'ar-
ticolo 10 (che precede immediatamente quel-
li ora in esame) e con gli articoli 13 e 14
(che li seguono) si fissa la decorrenza delle

pensioni dal «primo giorno del mese suc-
cessivo» o al verificarsi dell'evento o alla
data di presentazione della domanda, poi

~ quando fissiamo la decorrenza dei sup-
plement<i o delle revisioni ~ si possa im-
porre una decorrenza in termini diversi?

Se lasciassimo immutati gli artricoli Il
e 12 si dovrebbero liquidal'e non solo ,i do~
dioesimi relativi alle mensilrità comprese
nell'arco dell'anno, ma addirittura i trente-
simi del mese relat'ivi ai giorni mancanti
al primo giorno del mese successivo a quel~
lo della data di versamento.

È évidente che non solo costituiremmo
eccezione al sistema generale e porremmo
in essere due diverse misure per la liqUli-
dazione delle pensioni originarie e per la
liquidazione dei supplementi, ma costringe-
remmo gli uffici dell'ENASARCO ad eseguire
calco1i complessi che avrebbero soltanto il
demerito di ritardare la liqUlidazione dei
supplementi stessi con evidente disagio per
gli interessati percipienti e per l'ente ero-
gatore.

Per tutte le .ragioni esposte esprimo an-
che a nome del mio GDl1ppO il parere favo~
revole all'emendamento presentato dal re~
latore senatore Azimonti all'rurticolo 11, col
quale si propone di modificare l'articolo
stesso nei termini che seguono:

« In caso di maturazione di contributi af-
ferenti il periodo precedente la data del con~
seguimento del diritto a pensione, ma effetti~
vamente versati aH'ENASARCO dopo tale da~
ta, si pDOcede alla fine di ciasoun biennio alla
revisione della pensione già liquidata,impu-
tando ciascun versamento all'anno di riferi-
mento e ricalcolando le medie triennali. Qua-
lora risulti modificata la media assunta co~
me base di calcolo, è liquidata una nuova
pensione con decorrenza dal primo giorno
del mese successivo a quello del versamento
che ha determinato la modificazione ».

Altrettanto dicasi per l'emendamento pre-
sentato dalrelatore, senatore AzimonTIi, al-
l'articolo 12 001 quale si 'Propone di mo~
dificare il secondo comma dell'ar:ticolo co-
me segue: <,Alla fine di ciascun biennio
si provvede alla liquidazione di eventuali ul-
teriori supplementi di pensione ed alla re-
visione dei supplementi precedentemente li-
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qui dati qualora vengano accreditati nuovi
contributi per il biennio già liquidato. La
decorrenza della pensione revisionata è fis~
sata dal primo giorno del mese successivo
a quello del versamento del oontributo }).

Onorevoli colleghi, dopo quanto ho espo~
sto vOrllei sottolineare ancora alla vostra
attenzione altre importanti innovazioni del~
la legge che stiamo esaminando quali la
estensione del regime previdenziale anche
alla invalidità permanente parziale (artico~
lo 14), che viene rifenita alla capacità di
guadagno in qualità di agente, ed è rilevante

a condizione~che essa superi il 65 per cento,
e la previsione di un adeguamento delle pre~
stazioni pensionistiche al variare del costo
della vita (articolo 24), nonchè hfissazio~
ne di un trattamento minimo per tutte le
pensioni (articolo 26).

Le innovazioni, infine, di cui al terzo grup~
po eliminano taluni inconvenienti determi~

nati dalla formulazione del regolamento del
1968, e specialmente la norma di cui aU'arti~
colo 11 (ripresa degli artico],i 15 e 22) cerca
di iridurre al minimo, mediante revisione
biennale della pensione, gli svantaggi deri~
vanti dalla caratteristica sfasatura fra mo~
mento di attività dell'agente e momento di
liquidazione delle provvigioni e conseguente
versamento dei contributi. Si tratta, peral~
tro, di una garanzia ultel1iore rispetto a
quella del~ivante dal secondo comma del~
l'articolo 7, che lega la nascita dell'obbligo
contributivo al sorgere del puro e semplice
credito dell'agente.

Le nuove norme proposte tendono così
a realizzare un sistema di pre¥idenza inte~
grativa quanto più conforme possibHe ri~
spetto ai moderni princìpi della previdenza
sociale, in rapporto alle particolani esigen~
ze e caratteristiche degli isc:ritti ed in osse~
quia al principio costituzionale dell'artiÌco~
lo 38, della {( garanzia dei mezzi adeguati
di v,ita ». Esse d'altra parte si inseriscono
organicamente in un testo completamente
articolato delle discipline del trattamento
pensionistico integrativo erogato dall'ENA~
SARCO, confermando ed adeguando, dove
necessario, la precedente disciplina, che og~
gi è integralmente sostituita dalla nuova.

Il capo secondo si conclude con la previ~
sione deLla rlliquidaziane delle pensioni ,in
atto alla data di decorrenza del nuovo trat~
tamento, considerando l'ent,rata in vigore il
primo giorno òel semestre successivo alla
approvazione della proposta. Tuttavia, in re~
lazione all'ipotesi che il precedente tratta-
mento possa essere eccezionalmente più fa-
vorevole del nuovo, si procede direttamente
e senza possibiJità di opzioni ano. conserva~
zione del trattamento eventualmente più fa-
vorevole.

Dopo quanto ho esposto, onorevoli colle~
ghi, ritengo che null'altro vi sia da dire
in materia della proposta revisrrone del trat-
tamento penSiionistico in favore degli agenN
e rappresentanti di commercio.

Ritengo però doveroso anche io, ed anco~
ra una volta, sottolineare a tutta la vostra
attenzione il carattere squisitamente adegua-
tivo dal punto di vista sociale che il dise~
gno di legge sottoposto alla nostra appro~
vazione vuole avere per una categoria che,
sia pur limitata nel numero, è estremamen~
te impartEnte nella dinamica economica de~
gli scambi commerciali della nazione.

Per questa ragione proporrei all'Assem~
blea l'aocettazione di un terzo emendamento
che già era sta1.:o richiesto da più partii da~
gli stessi componenti della Il a Commissione
che ha esaminato il disegno di legge ,in sede

I referente.
Mi riferisco aU'articolo 41 che stabilisce

l'entrata in vigore della legge al primo gen~
naio o al primo luglio successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Orbene questa, a mio avviso, è una nor~
ma che allo stato attuale priverebbe, per
diversi mesi ancora, i beneficiari della leg~
Ge dei mjgJioramenti pensionistici che ab~
biamo inteso loro concedere con effetto im~
mediato.

Per tale ragione dichiaro la piena' adesio~
ne del Gruppo della democrazia cristiana
all'emendamento proposto dallo stesso rela~
tore senatore Azimonti all'articolo 41 che
dice: «La presente legge entra in vigore dal
primo gennaio 1973».

Sé>a{:,)~'Hcr.;;te, oJlorevoli colleghi, questo
e [:Ji al!ri emendarnenti d::ì me prima illu~
strati, potremo dire di aver fatto non sol~
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tanto. una legge tecnicamente quasi perfet~
ta, ma di aver reso giustizia ad una catego~
ria che già dallo sciaglimenta anticipata del
Parlamento, avvenuta nel 1972, aveva visto
ritardato il ~icanoscimenta di diritti più val~
te invano invacati nel passato. (Applausi dal
centro ).

P RES I D E N T E. Nan essendavi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa ,la discus~
siane generale.

Ha facoltà di padaY'e l'onarevole relatoY'e.

A Z I M O N"T I, relatore. Onorevole Pre~
sidente, non avrò malto da aggiungeY'e in
questa mia replica proprio perchè, come già
avvenuto in Commissione in sede referente,
nella discussione testè chiusa non si sono
riscontrate opposizioni al provvedimento in
esame. Mi limiterò, quindi, a riprendeY'e due
degli interventi per le necessarie puntualiz~
zaziani.

Desidero innanzitutto ringraziare i col1e~
ghi che sono intervenuti nella discussione.
In ma do particalare ringrazio i colleghi Cen~
gade, De Matteis e Sica che con i loro in~
terv,enti hanno efficaoemente messo in evi~
denza tutti gli aspetti tecnici, econamici e
sociali, esahando l' organicità e la modern:i~
tà del provvedimento nella sua complessa
tematica.

Dirò soltanto al senatore Giovannetti, che
ha Tiecheggiato in questa sede la tesi del
Partito camw1ista, che ho richiamato, co~
me era mio dovere evidentemente, nella re~
lazione, che l'esigenza di una legislazione
organica in materia pensionistica nel no~
stro paese è indubbiamente sentita e condi-
visa da tutti. Dirò anche che è necessario
arrivare a quella disciplina organica, sia pu~
re nel quadro di una programmazione plu-
riennale, ben sapendo. che tutti gli obiettivi
non possono. esseveraggiunti immediata~
mente, ma che comunque meritano di es-
sere indicati in una legge~quadra.

Ma qui, onoTevoli colleghi, bisogna inten-
dersi. Il l'datare può benissimo essere d'ac~
corda sul richiamo agli impegni del Gover-
no, sull'esigenza della immediata e più l'alpi-
da eliminazione di alcune discriminazioni
nel campo pensionistico, ma mi pare che

occorra fare una distinzione fra l'esigenza
di una riforma e di una legislazione mo.der~
na, in un quadro organico in materia di
pensionamento generalizzato, e la forma di
pensionamenta integrativo. E ringrazio il se~
natore Bonazzi che nel suo intervento ci ha
ricordato i sistemi integrativi in uso in tutti
i Paesi, anche in quelli socialmente più avan-
zati.

Dipenderà forse dalla reminiscenza di una
mia attività svolta a lungo in passato, ma
non posso dimenticare che alcuni anni or
sono forganismo rappresentato dalla CISL
aveva elaborato a suo tempo !'idea del co-
siddetto risparmio contrattuale e se questa
idea fosse stata attuata realmente la situa-
zione economica e previdenziale del nostro
paese aggi sarebbe forse diversa.

Ritengo che queste forme integrative, re.
golamentate per legge, ma lasciate alla di~
namica contrattuG\!le delle categarie, costitui~
scano una moderna forma di risparmio con~
trattuale che supplisce parecchie volte ai ri-
tardi e alle manchevalezze dei sistemi gene.
ralizzati, dovuti al1e difficoltà di tutti i go~
verni in quest'ultimo periodo di tempo. e'
chissà per quanto tempo. ancora. (Interru-
zione del senatore Ziccardi). Siamo d'G\!ccor~
do su determinaJte esigenze, ma nella misu-
ra in cui abbiate la capacità di fare una net~
ta distinzione fra la natura di unpensio~
namento generalizzato e la facoltà, a Hvdla
contrattuale, di tutte le categorie, di dall'si
le forme integrative che meglio ovedono, se~
condogli accordi che discendono dalla sfera
contrattuale.

Se ci fosse questa netta distinzione, pra~
babilmente, nonostante tutte le critiche e le
riserve che si possono faDe, l'astensione dal
voto del Partita comunista potrebbe madi~
fì,arsi in un voto favorevole.

Debbo aggiungere qualche osservazione su
quanto ha detto 11 senatore Pazienza il qua~
le, affermando l'insufficienza delle disposi~
zioni contenute nel codice, vorrebbe una
maggiore precisazione negli articoli 1 e 2
della legge iD esame, che configurano la qua-
lifica degli aventi diritto e cioè agenti di
commercio e rappresentanti. Egli ha richia~
mato, per esempio, l'opportunità diintro-
dune in quegli articali anche la figura del
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procacciatore. Questo non è possibile per~
chè, se è correttamente ,intesa la figura del
procacciatore, questo non è nè un agente nè
un rappresentante di commercio, ma è il ti-
pico lavoratore autonomo che opera per
combinare affari di volta in volta, e di sva-
riata natura, in assenza di un preponente
stabile.

Ritengo che quanto è precisato nella
legge è sufficiente. COrUmnque, se ci fossero
del1e lacune, dobbiamo ricordare che la leg-
ge stessa prevede l'emanazione del regola-
mento di attuazione con il quale determina-
ti articoli poco chiari potrebbero essere me-
g;lio specificati e interpretati.

Il senatore Pazienza ha fatto poi una serie
di osservazioni in ordine alle quali posso
dare soltanto una risposta: si poss'Ùno fare
tutte le 'Ùsservazioni che si vogliono, ma
non si può dimenticare che i princìpi fon-
damentali, direi quasi tutto il testo di que-
sta legge è frutto di un accordo precis'Ù s'Ùt-
toscritto da tutte le categorie intel'essate.
E allora, onol1evoli colleghi, se il legisIato['e
recepisce la volontà degl'i interessati, credo
che fa esattamente il suo dovere.

Avviandomi alla conclusione, desidero fa~
re un'altra osservazione. Il senatore Pazien-
za ha affermato che nella mia relazione ho
detto che questo t,esto di legge non è per-
fetto. Non ho detto questo: non ho detto
che è imperfetto e non ho detto che è per-
fettissimo anche perchè, per una mia forma
mentis, sono convinto che niente è perfetto
sul piano umano. Tutto èperfettibile o rLdu-
cibile al perfetto, ma, ripeto, niente è per-
fetto sul piano umano.

Ho però la convinzione di dover affermare
che, essendo questo disegno di legge il rifles-
so di una libera contrattazione, come ha det-
to anche il senatore Sica, certamente ci tro-
viamo di fronte ad un provvedimento legi-
slativo che te::::nicamente si può definire uno
dei più omogenei tra quelli che fino ad oggi

sono stati elaborati in materia di pensioni.

Detto questo, onorevoli colleghi, chieden-
do scusa delle eventuali dimenticanze e rin-
graziando cncora tutti gli !intervenuti per iI

loro contributo e soprattutto i colleghi che
daranno voto favorevole ma ançhe quelli
che si asteHanno (pel'chè questo non è un

voto di opposizione; essi tuttavia si asten-
gono per ragioni di principio e per una loro
visuale che evidentemente non può essere
contestata da me) mi auguro veramente, da-
ta anche l'attesa delle categorie interessate,
che questo provvedimento venga licenziato
questa sera dal Senato italiano.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere >il parere sull' ordine del
giorno presentato dal senatore Cengarle e
da altri senatori.

A Z I M O N T I, relatore. Dichiaro iJ mio
parere favODevole all' ordine del giorno del
senatOl1e Cengarle e di altri senatori, ordine
del giorno che porta anche la mia firma.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re l'onorevole Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale che invito
anche ad esprimere il parere sull'ordine del
gio.rno del senatore Cengal'le e di al1:ri se-
natori.

D E L N E R O , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, in primo luo-
go ho il dovere di esprimere il ringraziamen-
to più sentito al relatore per l'attenzione, la
capacità e l'affettuosa cordialità con cui ha
voluto seguire questo disegno di legge sia in
Commissione sia in Aula; insieme a lui desi~
gero ringraziare tutti coloro che sono inter-
venuti e che, in definitiva, hanno riconosciu-
to la validità del provvedimento, come del
resto era già stato fatto alla Camera dei de-
putati. Infatti anche in questa sede si dà at-
to, pur con i rilievi dovuti o a impostazioni
di principio proprie di alcuni Gruppi o al de-
siderio di perfettibilità che è caratteristico
di ciascuno di noi, che nella sostanza il prov-
vedimento risponde ad esigenze concrete.

In effetti, con il disegno di legge che ci av-
viamo ad approvare si consegue un valido
riordinamento del sistema pensionistico in-
tegrativo degli agenti e rappresentanti di
commercio e si definisce la natura giuridica
e i compiti dell'ENASARCO, la cui attività,
come è noto, non si esaurisce nella erogazio-
ne delle prestazioni previdenziali poichè l'en-
~e svolge anche proficuamente funzioni assi-
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stenziali e di istruzione professionale, oltre
che gestire il fondo per la indennità di scio-
glimento del contratto di agenzia.

Mi rifaccio a quanto ha detto il re latore ed
a quanto è stato osservato durante gli inter-
venti sul merito del provvedimento. Vorrei I

soltanto ricordare che l'ENASARCO ha una
sua lunga storia. È già stato detto, se non er-
ro, che questa è la prima iniziativa di attività
di assicurazione per lavoratori non subordi-
nati che sia sorta nel nostro paese. Il suo sta-
tuto risale al 1939 ed esso ha subìto una se-
rie di trasformazioni che ne hanno migliora-
to l'efficienza e la qualità. Ricordo il decreto
presidenziale 20 giugno 1961 con il quale ven-
ne stabilito il controllo della Corte dei conti
sugli atti dell'ente, come ricordo la legge 22
luglio 1966, n. 613, con la quale, attuandosi
la disciplina di previdenza per i commercian-
ti, veniva data una caratteristica nuova all'at-
tività di questo ente. Infine desidero citare
il decreto presidenziale 4 agosto 1971, n. 756,
che dava una composizione democratica agli
organi collegi ali dell' ente stesso.

Voglio sottolineare come, attraverso que-
sta serie di atti, si è venuta affermando la na-
tura pubblicistica dell'ENASARCO, che vie-
ne ribadita anche con la legge attuale. In
questo modo si è anche potuta sottolineare
la particolare posizione dell'agente di com-
mercio in questo suo rapporto intermedio
che sta tra il lavoro subordinato ed il lavoro
autonomo.

Il disegno di legge è frutto di un accordo
tra le organizzazioni sindacali e coloro che
hanno la responsabilità della gestione dell'en-
te. Vi è quindi tutto un insieme di presuppo-
sti che ha fatto sì che il disegno di legge po-
tesse incontrare i generali favori sia alla Ca-
mera dei deputati sia anche, come mi è sem-
brato, qui al Senato.

Mi pare che il provvedimento abbia affron-
tato e risolto diversi delicati aspetti quale
quello dei rapporti tra gli agenti ed i sub-
agenti, quale la posizione dell'agente di com-
mercio quando vi sono vari preponenti, qua-
le la posizione degli agenti associati tra di
loro. Certo non è stato possibile prevedere
tutte le situazioni e già alla Camera dei depu-
tati si faceva notare la necessità, in un pros-
simo domani, di un riconoscimento, ai fini

previdenziali, delle attività commerciali che
si svolgono nell'ambito del Mercato comune
europeo. Anche in questa sede del resto è
stata richiamata l'attenzione sull'agente che
lavora per società estere che non hanno in
Italia neanche una sede. Si tratta di un aspet-
to che negli sviluppi dell'attività dell'ente
dovrà essere approfondito.

Mi pare tuttavia che il tema su cui vale la
pena soffermarsi sia il richiamo all'impegno
del Governo nei confronti della riforma gene-
rale del sistema previdenziale. Riteniamo co-
munque che il Governo ha già espresso in
modo chiaro e responsabile il proprio orien-
tamento. Il ministro Coppo nel mese scorso
sia in Commissione lavoro del Senato sia in
Commissione lavoro della Camera ha tenuto
già una prima ampia esposizione di tutti gli
aspetti della trattativa che si va svolgendo
tra il Governo, le organizzazioni sindacali e
le organizzazioni dei produttori per riuscire
a presentare al più presto un testo di riforma
del sistema previdenziale del nostro paese
che sia veramente organico. Ci sembra in par-
ticolare che portare avanti disegni di legge
come quello di oggi non significhi contrad-
dire la volontà del Governo di arrivare a pre-
sentare al più presto un testo organico di ri-
forma del sistema previdenziale del nostro
paese da attuarsi nei tempi, nei modi e se-
condo le possibilità economiche che il pae-
se ha; vuoI dire invece portare avanti alcu-
ni indirizzi non contrastanti per nulla con
questa linea di carattere generale.

È stato già sottolineato negli interventi che
si tratta di pensioni integrative che resteran-
no anche in un sistema migliorato di pensio-
ni generalizzate. Alla Camera dei deputati da
parte di alcuni è stata fatta la proposta che
il nuovo sistema si basi su una scala base di
pensioni comuni a tutti quanti i cittadini
italiani, garantita da un cospicuo intervento
dello Stato e quindi da una fiscalizzazione
degli oneri. Su questa piattaforma comune
a tutti è stato proposto di costruire poi le sin-
gole pensioni previdenziali integrative, che
possano permettere alle categorie che sento-
no maggiormente la possibilità di un sacrifi-
cio per la vecchiaia o che hanno maggiori
possibilità di garantirsi un trattamento pre-
videnziale migliore.
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Del resto quello in esame è un disegno di
iniziativa parlamentare e questa è una prova
che non si è voluto da parte del Governo ve~

nil' meno ai propri impegni, ma si è dato pie~
no appoggio a questa iniziativa legislativa
che riprendeva in grandissima parte un di~
segno di legge presentato dal Governo nella
passata legislatura, che, approvato già dalla
Camera, non aveva più avuto possibilità di
proseguire il suo iter parlamentare a causa
dello scioglimento delle Camere. In questo
disegno di legge che alla Cam.era dei deputati
è stato approvato dalla Commissione in sede
legislativa, oltre ad aver ripreso il preceden~
te disegno di legge governativo, si sono ac~
colte alcune osservazioni fatte specialmente
dalla Commissione giustizia e dal comitato
ristretto che avevano portato nella preceden~
te legislatura ad una serie di modifiche e di
miglioramenti al testo governativo. Alla Ca-
mera il testo ha ricevuto l'approvazione da
parte dei vari Gruppi' parlamentari i quali
~ anche se di essi alcuni hanno ritenuto di

astenersi ~ hanno mostrato di apprezzare la

validità del provvedimento. Inoltre qui in Se~
nato esso ha ricevuto i pareri favorevoli di
tutte le Commissioni.

Il disegno di legge dà benefici validi e con-
creti. Mi permetto di ricordare soltanto il va-
lore dell'elevazione dei massimali contributi~
vi che il disegno di legge porta e la ripartizio-
ne del contributo de16 per cento, confermato
in termini paritari, che va a comprendere tut~
ti gli introiti dell'agente. Quest'ultima è stata
una conquista rilevante perchè l'affermazio-
ne della onnicomprensività è fondamentale
per impedire che ci siano abusi e che si pos~
sa sfuggire alla contribuzione. Ricordo poi la
variazione automatica dell'importo delle pen-
sioni, appena si raggiunge un 12 per cento di
aumento del costo della vita; l'aumento dei
minimi di pensione a 25.000 lire; nonchè la
trattenuta sugli importi superiori a cinque
milioni; la soppressione della liquidazione in
conto capitale; l'adozione di nuovi criteri di
calcolo della provvigione media annua che
hanno permesso di valutare i periodi più fa~
vorevoli per la liquidazione della pensione;
e infine l'attribuzione all'ENASARCO di com-
piti ispettivi, così come sono stati assegnati
agli altri enti previdenziali. Aggiungo poi a
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proposito dell'ordine del giorno così ri~
spondo anche su esso ~ che il Governo ac-
cetta questo ordine del giorno. Già nel dise-
gno di legge governativo e in quello presenta-
to dai deputati Zanibelli ed altri alla Camera
era previsto un articolo che estendeva le age-
voI azioni tributarie dell'INPS anche all'ENA~
SARCO. Siccome c'era una limitazione nella
estensione di questi provvedimenti, venne ri-
tenuto opportuno sopprimere quell'articolo
perchè questa limitazione non potesse costi~
tuire una remora per il futuro.

Il riprodursi pertanto in un ordine del gior-
no di concetti che avevamo già accettato alla
Camera non può che indurci ad essere favo~

l'evo li all' ordine del giorno senza difficoltà.
Vorrei infine sottolineare in chiusura che

uno dei meriti di questo provvedimento con~
siste nel non dare rigidità all'attività contri-
butiva prevedendo la possibilità di modifica
delle aliquote, dei minimi di contributi e dei
massimali. Da qui la possibilità di una vitali-
tà dell'ente garantita dall'autorità di vigilan~
za perchè su proposta del Ministro del lavoro
potranno essere, sentito il consiglio di ammi~
nistrazione dell'ENASARCO, adottati i prov~
vedimenti per le modifiche che saranno ne-
cessarie in futuro. Così ritengo valido lo spo-
stamento della data al 10 gennaio 1973: in~
fatti, non essendo riusciti ad approvare il
provvedimento entro il 31 dicembre, si im~
pone oggi questa rettifica di data. Mi riser-
verò di esprimere il parere sugli emendamen-
ti presentati ed anche su altri che potessero
venire annunziati, dicendo però fin d'ora che
se si tratterà di semplici modifiche, di corre-
zioni formali, potranno ottenere facili assen-
si da parte del Governo; se invece ripropor~

l'anno dei problemi essi dovranno richiedere
un ripensamento poichè, come già dicevo,
questo disegno di legge è ormai frutto di una
concorde collaborazione di organizzazioni
sindacali, di Governo e di Gruppi politici,
per cui sarebbe opportuno non riaprire di-
scorsi che sono stati già chiusi in sede di
Commissioni o in altre occasioni.

Detto questo, rinnovo il mio ringrazia~
mento al relatore e a tutti gli intervenuti e
invito il Senato ad esprimere parere favore~
vale sul disegno di legge. (Applausi dal cen~
tro).



Senato della Repubblica ~ 4012 ~ VI Legislatura

24 GENNAIO 197386a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. Senatore Azimonti,
insiste per la votazione dell'ordine del gior~
no, accettato dal Governo?

A Z I M O N T I , relatore. Non insisto.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

TITOLO I

L'ENASARCO

Art. 1.

(Natura giuridica e ordinamento).

L'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio,
ENASARCO, già riconosciuto con regio de-
creto 6 giugno 1939, n. 1305, è dotato di per-
sonalità giuridica di diritto pubblico ed è
sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.

Lo statuto che fissa l'ordinamento del-
l'Ente può essere modificato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con quello del tesoro a seguito di
delibera adottata dal Consiglio di ammini-
strazione dell'ENASARCO ai sensi dell'arti-
colo 6, punto 14, del decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.

(E approvato).

Art.2.

(Compiti).

L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rap-
presentanti di commeJ1cio di cui agli articoli
1742 e 1752 del codioe civile, la pensione di
invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa
di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,
n.613.

]L'ENASARCO persegue inoltre con sepa-
rate gestioni fini di formazione e qualifica-
zione professionale in favore della categoria,

nonchè di assistenza sociale in favore degli
iscritti e provvede alla gestione dell'indennità
di scioglimento del contratto di agenzia.

(E approvato).

Art. 3.

(Finanziamento ).

L'ENASARCO realizza i propri compiti
mediante le seguenti entrate:

a) contributi dovuti dai preponenti e
dagli agenti e dai rappresentanti di commer-
cio accreditati sui singoli conti personali;

b) interessi attivi e altri redditi patri-
moniali;

c) proventi derivanti da lasciti, dona-
zioni e ogni altro atto di liberalità;

d) somme dovute a qualsiasi titolo al.

l'Ente.

(E approvato).

Art.4.

(Modi di investimento).

I fondi disponibili in relazione al versa-
mento dei contributi di cui alla lettera a)
dell'articoio 3, o che si rendano disponibili
in seguito a disinvestimenti, sono impiegati,
secondo un piano determinato anno per annò
e prediposto dal Consiglio di amministra-
zione dell'ENASARCO secondo i criteri di
cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nelle seguenti forme:

a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati degli Isti~

tuti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di

credito di notoria solidità;
e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche

di primo grado;
f) beni immobili liberamente disponi-

bili;
g) altre forme autorizzate dalla legge o

dai Ministeri competenti su proposta del Con-
siglio di amministrazione dell'ENASARCO.

(E approvato).
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TITOLO II

TRATTAMENTO PENSIONISTICO
INTEGRATIVO

CAPO I.

ISCRIZIONI E CONTRIBUTI.

Art. 5.

(Obbligo di iscrizione).

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo
di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti
ed i rappresentanti di commercio che opera~
no sul territorio nazionale in nome e per con~
to di preponenti italiani o di preponenti stra-
nieri che abbiano la sede o 'una qualsiasi di-
pendenza in Italia; sono altresì obbligatoria~
mente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i
rappresentanti di commercio italiani che ope-
rano all'estero nell'interesse di preponenti
italiani.

È fatta comunque salva l'applicazione delle
convenzioni internazionali contro la doppia
contribuzione.

L'obbligo di iscrizione al Fondo di previ-
denza riguarda gli agenti ed i rappresentanti
di commercio che operano individualmente e
quelli che operano in società, anche di fatto,
o comunque in associazione, qualunque sia
la forma giuridica assunta, che siano illimi~
tatamente responsabili per le obbligazioni
sociali.

Alla iscrizione degli agenti e dei rappresen-
tanti di commercio presso l'ENASARCO
provvede il preponente entro tre mesi dalla
data d'inizio del rapporto di agenzia. L'ENA-
SARCO accenderà un conto personale inte~
stato ad ogni singolo agente o rappresen~
tante di commercio, secondo le modalità
previste dal regolamento di esecuzione.

(E approvato).

Art. 6.

(Misura dei contributi).

Il contributo per la erogazione delle pen-
sioni di cui all'articolo 2, fissato nella misura

I del 3 per cento a carico del preponente e del
3 per cento a carico dell'agente e del rappre-
sentante di commercio, si calcola su tutte le
somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o
al rappresentante di commercio in dipen-
denza del rapporto di agenzia, nel lirrnite
inderogabile del massimale di lire 9.000.000
annue qualora l'agente o il 'rappresentante
di commercio sia impegnato ad esercitare la
sua attività per un solo preponente e di lire
7.500.000 per ciascun preponente in ogni
altro caso. Il contributo non può comunque
essere inferiore alle lire 60.000 annue per
ciascun preponente nel pnimo caso ed alle
lire 36.000 annue per ciascun preponente
nel secondo caso.

In caso di rapporti di agenzia con agenti
o rappresentanti di commercio che svolgono
la loro attività in forma societaria, o co-
munque associata, che implichi la responsa~
bilità illimitata di uno o più soci, il contri~
buto di cui al comma precedente, ripartito
in parti uguali, salvo diversa ripartizione
proposta e documentata dagli agenti e dai.
rappresentanti di commercio all'atto del ver~
samento dei contributi, è dovuto per ciascu-
no degli agenti o dei rappresentanti di com~
mercia illimitatamente responsabile; il con~
tributo minimo è ridotto alla metà per cia~
scuno dei soci illimitatamente responsabili
nel caso in cui questi siano due o più.

Il preponente che si avvalga di agenti o di
rappresentanti di commercio che svolgono la
loro attività in forma di società per azioni o
di società a responsabilità limitata, è tenuto
al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un
contributo pari al 2 per cento di tutte le som-
me dovute in dipendenza del rapporto di
agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo
di assistenza sociale dell'ENASARCO.

Le aliquote contributive, il massimale e
l'importo minimo dei contributi possono es-
sere variati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale, sentito il Con-
siglio di amministrazione dell'ENASARCO,
in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle
risultanze di gestione.

P RES I D E N T E. Su questo articolo è
stato presentàto un emendamento. Se ne dia
lettura.
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P O E R I O , Segretario:

All'ultimo comma, sostituire le parole:
«sentito il Consiglio di amministrazione
dell'ENASARCO », con le altre: «a seguito
di delibera del Consiglio di amministrazione
dell'ENASARCO ».

6,1 ROBBA, BROSIO

ROB B A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

ROB B A . L'emendamento proposto si
giustifica per la neoessità di tutelal1e l'auto~
nomia amministrativa e di gestione deI~
l'ENASARCO in una materia che 'riguaJ1da
non già il trattamento pensionistico obb1i~
gatorio, come tale regolato dalla legge, ma
quello integrativo, come risulta chiaramente
dallo stesso titolo secondo nel quale è inclu~
so l'articolo 6 che si propone di emendare.

Dice giustamente il relatore che le forme
integrative di previdenza che originano delle
sfe:re contrattuali attinenti ai rapporti di la~
varo dovrebbero essere favorite al massimo,
visto che esse per la loro natura e in conse~
guenza del modo in cui si instaurano rappre~
sentano una forma assicurativa costituita
dalla autonomia privata. Trattandosi dun~
que di previdenza integrativa lasciata all'ini~
ziativa e all'autonomia privata, è logico e im~
prescindibile che essa non possa essere disci~
plinata nelle sue strutture essenziali contro
la volontà delle parti interessate e contro la
valutazione amministrativa dell'ente da esse
creato. La volontà delle parti si esprime nor~
malmente anzitutto nei rapporti e accordi
sindacali tra le categorie interessate, aziende
ed agenti, nei quali la materia della previ~
denza è normalmente regolata; ma la valuta~
zione degli effetti di tali accordi sulla situa~
zione finanziaria dell'ente ENASARCO e delle
compatibilità tra gli uni e l'altra spetta al
consiglio di amministrazione, nel quale del
resto entrambe le categorie interessate sono
equamente rappresentate. Sarebbe invece in~
giusto imporre agli interessati e alloro ente
misure e modalità di aliquote e di contributi
non corrispondenti ai' loro accordi e alle lo~
ro valutazioni.
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È da notare che nella relazione introdutti~
va del presente disegno nell'altro ramo del
Parlamento, proprio al riguardo dell'articolo
6 era esplicitamente riconosciuto che l'inizia~
tiva concreta del provvedimento di variazio~
ne è affidata al Consiglio di amministrazio~
ne, che dovrà valutare il fabbisogno finanzia~
ria dell'ente e le risultanze della gestione sul~
la base di precisi bilanci tecnici.

Ma questo concetto, giusto e preciso, con~
cetto che è stato ripetuto qui in quest'Aula
oggi dal senatore De Matteis, non trovava at~
tuazione ~ non si comprende bene perchè
~ nell'articolo 6, ultimo comma, del testo

del disegno di legge.
Si può aggiungere che questa esigenza cor~

risponde, sul piano pratico e finanziario, alla
esigenza di carattere giuridico riconosciuta
dal decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1971, n. 756, richiamato dal capover~
so dell'articolo 1 del disegno di legge n. 586
oggi in discussione. Tale capoverso dell'arti~
colo 1 stabilisce che lo statuto dell'ENASAR~
CO può essere modificato {{ con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del
lVlinistro del lavoro e della previdenza socia~
le di concerto con quello del tesoro a seguito
di delibera adottata dal Consiglio di ammini~
strazione dell'ENASARCO ai sensi dell/artico-
lo 6, punto 14, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 4 agosto 1971, n. 756 ». L'emen~
damento suggerito all'articolo 6 consiste nel-
l'applicare all'importantissima e vitale varia-
zione delle aliquote contributive e del massi-
male e dell'importo minimo dei contributi
quello stesso assetto della valutazione e del-
l'iniziativa dell'ENASARCO che la legge rico-
nosce per qualsiasi variazione dello statuto,
anche minima, anche formale.

Non vi è alcun dubbio che le modifiche al-
le aliquote e ai contributi possono essere ben
più importanti, ben più incidenti sugli inte~
ressi essenziali delle categorie interessate che
molte modifiche statutarie. Si potrebbe anzi
dire che l'autonomia statutaria formale rico-
nosciuta dall'articolo 1 correrebbe il rischio
di essere aggirata e svuotata in molti casi di
contenuto se non fosse accompagnata dalla
garanzia sostanziale che l'emendamento pro-
posto intende assicurare. Insomma, l'emen~
damento è il prolungamento e il compimen~
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to sul piano finanziario~amministrativo del
principio stesso riconosciuto dall'articolo l
sul piano giuridico e formale: il secondo giu~
stifica il primo, ma il primo attua e dà so~
stanza pratica al secondo.

Superfluo è dire poi che l'emendamento
non intende sottrarre al Governo e al Parla~
mento della Repubblica l'ultima parola. Il
provvedimento definitivo rimarrà riservato
alla pubblica autorità che avrà sempre il po~
tere di rifiutare la modifica di contributi de~
liberata dal Consiglio di amminist'raz;Ìone e
il potere connesso di coordinarla o di sugge-
rire opportune modifiche. All'autonomia de-
gli interessati deve però essere riservata l'ini~
ziativa nel senso che nessuna modifica di con~
tributi possa essere imposta contro la volon-
tà e persino contro il parere formale del-
l'ENASARCO. La sua delibera rimarrà neces~
saria, ma non sarà sufficiente per attuare la
modifica dei contributi senza la decisione
ultima dell'autorità statale.

L'emendamento sembra dunque essere cor~
rispondente alla natura dell'ente, alle carat-
teristiche delle pensioni integrative e alla
giusta tutela dell'autonomia dell'ENASARCO
e delle categorie interessate nell'ambito del
controllo e della decisione ultima della pub-
blica autorità. Negarlo significherebbe, si ri-
pete, menomare seriamente nei fatti quell'au-
tonomia controllata che è nella natura del
sistema previdenziale integrativo e trova il
suo formale riconoscimento nel decreto pre-
sidenziale 4 agosto 1971 e nell'articolo 1 del
presente disegno di legge.

Questo è quanto desideravo dire ad il1u~
strazione del nostro emendamento. Grazie.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emendamen-
to in esame.

A Z I M O N T I , relatore. Dopo il lungo
discorso del senatore Robba, vorrei proprio
vivamente pregarlo di ritirare l'emendamen~
to; diversamente sarei costretto ad esprime-
re parere contrario, e ne dirò i motivi (del re~
sto il senatore Robba li ha richiamati). In~
fatti non si può dimenticare che ci troviamo
di fronte ad un ente che ha acquisito perso-
nalità giuridica e di diritto pubblico, sotto-

posto però alla vigilanza di un organo di
controllo che è il Ministero del lavoro e del~
la previdenza sociale. Se noi dovessimo ap~
provare questo emendament.o che limita la
facoltà di formulazione di un decreto da sot~
toporre al Presidente della Repubblica in se~
guito ad accertamenti che lo stesso Ministro
può fare esercitando il suo diritto di con~
trollo, vincolando l'emanazione del decreto a
formaLe deliberazione del Consiglio di ammi~
nistrazione dell'ente, mi pare che si verrebbe
a porre una limitazione al diritto di vigilanza
e di controllo dell' organo di Stato. Proprio
per questi motivi esprimo parere contrario
e pregherei il senatore Robba di ritirare
il suo emendamento.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

D E L N E R O, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
J,l Governo si associa all'invito fatto dal
relatore 311senatore Robba di ritirare que-
~to emendamento. Anche il Governo, se
questo non avvenisse, dovrebbe esprimersi
in senso contrario per una questione di
principio e per una questione anche pra~
tica. Per una questione di principio non si
può in questa materia contributiva legare
la decisione del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro del lavoro, alla
delibera deLl'ente, per cui se l'ente non de~
libera, oppure se delibera ,in misura inferiore
al fabbisogno, non possano essere modificate
le aliquote. Il Governo avrebbe l'unico stru~
mento di sciogliere ,il Consiglio di ammini-
strazione e provvedimenti di questo genere
non sono graditi. Il Governo inoltre è con~
trario per ragioni pratiche, perchè il can~
tributo verrebbe legato a vicissitudini in~
terne dell'ente, alla vicinanza o meno del~
le elezioni interne, eccetera. Abbiamo ap-
provato una settimana fa la legge per
la previdenza marinara e anche ,lì si è pre-
vista in materia la proposta da parte del
Ministro eil decreto per il Presidente della
Re"!Jubblica. Negli altri sistemi pensionistici
analoghi pertanto non vi è mai .l'obbligo di

'è'ssere così vincolati alla decisione del consi~
glio, e questo per evitare una serie di inconve~
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nienti qualora si legassero le mani al Mini-
stro. Insisto pertanto nell'invito a ritirare
questo emendamento restando intesi che in
linea normale s3irà dovere del Ministro del
lavoro dare al parere espresso dall' ente
v3ilore determinante nel suo orientamento e
nella sua decisione. Ma una cosa è avere l'.im~
pegno morale e politico in un senso, un'altra
cosa è avere legate le mani da una disposi~
zione di legge.

PRESIDENTE
insiste per la votazione
mento 6. l?

Senatore Robba,
del suo emenda~

ROB B A. Signor Presidente, direi che
la presa di posizione sia del J:1elatore, sia del
Sottosegretario era scontata da parte nostra;
la presentazione dell'emendamento aveva più
che ahro il valore di un'affermazione di
principio, cioè del diritto all'autogoverno
delle iniziative private. Ciò pI'emesso, preso
atto delle dichiarazioni del Governo e del
senatore Azimonti, il senatore Brosioed io
aderiamo senz'altro alla richiesta di ritirare
l'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar~
ticolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

~ approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.

p O E R I O, Segretario:

Art. 7.

(l'vlodalità di pagamento).

Il preponente è responsabile del pagamen~
to dei contributi anche per la parte a carico
dell'agente e del rappresentante di cammeI"
cia. Il diritto a trattenere la parte dei contri.
buti a carico dell'agente e del rappresentante
di commercio deve essere esercitato all'atto
del pagamento delle somme a cui si riferisco.
no i contributi.

Il contributo deve essere corrisposto con
una periodicità massima di tre mesi, in rap~

porto alle somme a qualsiasi titolo dovute
all'agertte ed al rappresentante di commercio
anche se non ancora pagate.

Le modalità di accertamento e di riscos-
sione dei contributi sono stabilite dal rego-
lamento di esecuzione.

I contributi dovuti si prescrivono con il
decorso di 10 anni.

(E approvato).

Art. 8.

(Prosecuzione volontaria).

Gli agenti ed i rappresentanti di commer-
cio che dichiarino di aver cessato, tempora~
neamente o definitivamente, l'attività per
qualsiasi causa possono chiedere di essere
ammessi alla prosecuzione volontaria del
versamento, ad esclusivo loro carico, dei con~
tributi comprensivi anche della quota che in
costanza del rapporto di agenzia è a carico
del preponente. Detta prosecuzione è subor~
dinata alla sussistenza del requisito di al~
meno cinque anni, anche non consecutivi, di
anzianità contributiva all'atto della sospen~
sione dell'attività e semprechè la richiesta
di ammissione ai versamenti volontari sia
effettuata entro due anni dalla fine di cia-
scun anno solare posteriore alla data di ces~
sazione o sospensione dell'attività.

Gli agenti ed i rappresentanti di commer-
cio non pensionati che abbiano cessato l'atti-
vità, temporaneamente o definitivamente,
prima della data di entrata in vigore della
presente legge, possono, entro due anni dalla
stessa data, chiedere di essere ammessi alla
effettuazione di versamenti volontari per gli
anni non coperti da contributi obbligatori,
purchè sussista il requisito di cui al comma
precedente.

L'ammontare del contributo volontario
annuo può essere determinato dall'iscritto
in misura non superiore al contributo com~
misurato alla media delle « provvigioni liqui~
date}) negli ultimi cinque anni anche non

consecutivi secondo l'aliquota complessiva
in atto alla data di ciascun versamento; co~
munque il contributo volontario annuo non
può essere inferiore all'ammontare minimo
dei contributi, fissato per il caso di obbligo
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ad esercitare l'attività per un solo prepo-
nente, in atto alla data del versamento.

Le modalità di versamento dei contributi I

volontari sono fissate dal regolamento di ese~
cuzione.

Il diritto alla prosecuzione volontaria ces-
sa allol'chè risulti che gli agenti ed i rapP're~
sentanti di commercio abbiano ripreso la

I

loro attività e, in ogni caso, corn il consegui-
mento dei requisiti per ottenere le presta-
zioni previdenziali.

(E approvato).

CAPO II.

PRESTAZIONI.

Art. 9.

(Prestazioni).

Le prestazioni dell'ENASARCO consisto-
no in:

a) pensioni di vecchiaia;

b) pensioni di invalidità;

c) pensioni ai superstiti.

Ai fini dell'acquisizione del diritto alle
prestazioni p~evidenziali, e della determina-
zione delle stesse, si intende:

a) per «anzianità contributiva» il nu~
mero degli anni coperti da contributi con ri~
ferimento all'anno per il quale i contributi
sono stati versati;

b) per « provvigioni liquidate» l'impor-
to delle somme sul quale sono stati calco-
lati i contributi versati ai sensi dell'artico~
lo 6, con riferimento all'anno per il quale
i contributi stessi sono stati versati; i contri-
buti relativi a periodi inferiori all'anno si
considerano afferenti ad anno intero.

In caso di versamento minimo o volonta-
rio il valore delle « provvigioni liquidate» si
determina moltiplicando il contributo mini-
mo o volontario per l'inverso dell'aliquota
contributiva complessiva in atto alla data del
versamento.

È facoltà dell'ENASARCO richiedere, al
fine di controlJare l'esattezza del periodo de-
nunciato e dei contributi versati, la presenta~

zione degli originali dei conti-provvigione e
dei mandati di agenzia o rappresentanza.

I versamenti per i quali non sia possibile
documentare il periodo di riferimento sono
considerati come afferenti all'anno in cui so-
no stati versati.

(E approvato).

Art. 10.

(Pensioni di vecchiaia).

Gli agenti ed i rappresentanti di commer~
cia che abbiano compiuto il 60° anno di età
se uomini e il 55° anno di età se donne e che
abbiano maturato almeno 15 anni di anzia-
nità contributiva sul proprio conto perso~
naIe acquisiscono il diritto ad una pensione
annua di vecchiaia reversibile. La pensione è
pari a tanti quarantesimi del 70 per cento
della più elevata tra le medie annue delle

{( provvigioni liquidate », per le quali siano
stati effettivamente versati i contributi ob-
bligatori o volontari, calcolata per ognuno
dei periodi di tre anni consecutivi compresi
nel decennio precedente l'ultimo versamento,
per quanti sono gli anni di anzianità contri~
butiva fino ad un massimo di 40 quarante-
simi.

Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra
non sussista alcun periodo di tre anni con-
secutivi coperti da contributi obbligatori o
volontari, la pensione di vecchiaia è pari al
70 per cento della media annuale delle « prov~
vigioni liquidate» negli ultimi tre anni, an-
che non consecutivi, precedenti l'ultimo ver~
samento.

Qualora la determinazione della media an-
nua delle « provvigioni liquidate» risultante
dall'applicazione dei criteri fissati nel pre-
sente articolo sia meno favorevole per l'agen~
te o per il rappresentante di commercio
rispetto a quella determinabile in applica-
zione delle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1968,
n. 758, si provvede alla determinazione della
media annua delle «provvigioni liquidate»
secondo quanto previsto da queste ultime
norme.

Gli agenti ed i rappresentanti di commer~
cia che intendano esercitare il diritto di cui
ai commi precedenti devono presentare do~
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manda con le modalità previste dal regola-
mento di esecuzione, e devono rimettere al~
l'ENASARCO la documentazione da questo
richiesta.

Qualora la domanda venga presentata en-
tro un anno dalla data del conseguimento
del diritto, la pensione decorre, con paga-
mento degli arretrati, senza interessi, dal
primo giorno del mese successivo a quello
del conseguimento del diritto.

Gli agenti ed i rappresentanti di commer-
cio che presentino domanda di pensione d"o~
po un anno dalla data di cui al comma pre.
cedente hanno diritto alla pensione che sa-
rebbe loro spettata aH'atto del conseguimen-
to del diritto maggiorata, in relazione ad
ogni anno compiuto di ritardo, in base ai
coefficienti di cui alla allegata tabella A. In
tal caso la pensione decorre dal primo gior~
no del mese successivo a quello di presenta~
zione della domanda.

(È approvato).

TABELLA A

Coefficienti per i quali va moltipJicata la
pensione annua in relazione agli aBni com~
piuti di ritardo del collocamento in pensione
per vecchiaia:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1,07
1,15
1,23
1,32
1,40
1,46
1,53
1,60
1,67
1,74

Art. 11.

(Revisione delle pensioni liquidate).

In caso di maturazione di contributi affe.
l'enti il periodo precedente la data del con.
seguimento del diritto a pensione, ma effetti-
vamente versati all'ENASARCO dopo tale
dat"t, si procede alla fine di ciascun biennio
alla revisione della pensione già liquidata,

imputando ciascun versamento all'anno di ri-
ferimento e ricalco landa le medie triennali.
Qualora risulti modificata la media assunta
come base di calcolo, è liquidata una nuova
pensione con decorrenza dalla data di effet~
tuazione del versamento che ha determinato
la modificazione.

P RES I D E N T E . Su questo articolo
è stato presentato da parte del relatore un
emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Sostituire le parole finali dell' articolo:
({ dalla data di effettuazione del versamento
che ha determinato la modificazione », con
le altre: ({dal primo giorno del mese suc~
cessivo a quello de] versamento che ha deter-
minato la modificazione ».
11. 1.

A Z I M O N T I, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A Z I M O N T I, relatore. Negli inter-
venti dei colleghi Sica e Cengarle sono stati
sufficientemente illustrati ,l'emendamento in
esame e quello successivo all'articolo 12, che
sono di carattere formale.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere suLl'emendamento in
esame.

D E L N E R O, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go~
verno è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 11. 1, presentato da:l:pelatore.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare ,la
mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.
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P O E R IO, Segretaria:

Art. 12.

(SupplementO' di pensiane).

Qualora a favore degli agenti e dei rappre-
sentanti di commercio che abbiano consegui-
to il diritto a pensione venga istituita una
nuova posizione assicurativa sia in dipenden-
za della prosecuzione di precedenti rapporti
di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi
rapporti di agenzia, dopo due anni dalla data
di conseguimento di detto diritto a pensione
gli agenti ed i rappresentanti di commercio
possono chiedere la liquidazione di un sup-
plemento di pensione; tale supplemento è
pari in ogni caso a due quarantesimi del 70
per cento della metà di tutte le « provvigioni
liquidate» nel biennio, in relazione alle qua-
li siano stati effettivamente versati i contribu-
ti nel biennio stesso.

Alla fine di ciascun biennio si provvede
alla liquidazione di eventuali ulteriori sup-
plementi di pensione ed alla revisione dei
supplementi precedentemente liquidati qua-
lora vengano accreditati nuovi contributi per
il biennio già liquidato. La decorrenza della
pensione revisionata è fissata dalla data di
effettuazione del versamento del contributO'.

P RES I D E N T E. Su questo aTticO'lo
è stato presentato un emendamento sosti-
tutivo da parte del relatore. Se ne dia let-
tura.

p O E R IO, Segretaria:

Alla fine, sostituire le parale: «... dalla
data di effettuazione del versamento del con-
tributo» can le altre: «... dal primo giorno
del mese successivo a quello del versamento
del contributo ».

12. 1

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull' emendamento
in esame.

D E L N E R O, Sottasegretaria di Stata
per il lavara e la previdenza saciale. Il Go-
verno è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 12. 1, presentato dal relatore.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emen-
dato. Chi J'approva è pregata di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia
lettura. '

p O E R IO" Segretaria:

Art. 13.

(Pensione di invalidità permanente tatale).

Gli agenti ed i rappresentanti di commer-
cio che abbiano subìto una invalidità per-
manente e assoluta, comportante lo sciogli-
mento di tutti i contratti di agenzia o rappre-
sentanza commerciale, e che possano far va-
lere almeno cinque anni di anziarnità contri-
butiva di cui uno nell'ultimo quinquenniO',
acquisiscono il diritto ad una pensione an-
nua di invalidità reversibile pari a tanti qua-
rantesimi del 70 per cento della più elevata
tra le medie annue delle {{ provvigioni liqui-
date », per le quali siano stati effettivamente
versati i contributi, calcolate per ognuno dei
periodi di tre anni consecutivi compresi nel-
l'ultimo quinquennio, per quanti sono gli
anni di anzianità contributiva fino ad un mas-
simo di quaranta quarantesimi.

Qualora nell'ultimo quinquennio di cui
sopra non sussista alcun periodo di tre anni
consecutivi coperti da contributi, obbliga-
tori o volontari, la pensione di invalidità è
pari al 70 per cento della media annuale
delle {{ provvigioni liquidate» negli ultimi
tre anni, anche nan cansecutivi, precedenti
l'invalidità.

È applicabile per le pensioni di invalidità
permanente totale quanto previsto dal terza
comma dell'articolo 10 della presente legge
per le pensioni di vecchiaia.

Per la presentaziane della domanda si ap-
plicano le disposiziani di cui all'articolo 10.

La pensione di invalidità decarre dal pri~
ma giornO' del mese successivo a quello di
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presentazione della domanda. Ad essa è ap-
plicabile il meccanismo di revisione di cui
all'articolo Il.

(È approvato).

Art. 14.

(Pensione di invalidità permanente
parziale ).

Gli agenti ed i rappresentanti di commer-
cio che abbianosubìto una invalidità perma-
nente, in misura pari almeno al 65 per cento
della loro capacità di guadagno in qualità
di agenti o rappresentanti e che possano far
valere almeno cinque anni di anzianità con-
tributiva di cui almeno uno nell'ultimo quin-
quennio, hanno diritto ad una pensione di
invalidità calcolata come nell'articolo prece-
dente, ridotta in proporzione al grado di
riduzione della capacità lavo~ativa.

Per la presentazione della domanda, la de-
correnza e la revisione della pensione val-
gono le disposizioni di cui ai commi terzo e
quarto dell'articolo precedente.

Il pensionato di invalidità permanente par-
ziale ha diritto ai supplementi di pensione
secondo i criteri previsti dall'articolo 12.

CÈ approvato).

Art. f5.

(Revisione della pensione di invalidità).

Qualora lo stato di invalidità pensionabile
si modifichi, restando peraltro in grado su-
periore al 65 per cento, si procede alla pro-
porzionale modificazione della pensione di
invalidità.

Il diritto alla pensione di invalidità cessa
allorchè il grado di invalidità si riduce al di
sotto del 65 per cento.

(È approvato).

Art. 16.

(Accertamento dello stato di invalidità).

L'accertamento dello stato di invalidità è
effettuato dall'ENASARCO.

La decisione su ogni contestazione relativa
all'accertamento dello stato di invalidità è
demandata in sede amministrativa e sanita~
ria ad un collegio di tre medici, due dei quali
designati rispettivamente dall'ENASARCO e
dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi
due o, in difetto, dal medico provinciale
della provincia ove l'iscritto ha la sua re-
sidenza.

L'accertamento del collegio medico è de-
finitivo.

Qualora, a richiesta dell'agente o del rap-
presentante di commercio, si proceda alla co-
stituzione del collegio medico e questo non
riconosce !'invalidità, le relative spese, nella
misura di un terzo sono a carico del richie-
dente.

L'ENASARCO ha la facoltà di sottoporre
il pensionato per invalidità a visite periodi-
che tendenti ad accertare il permanere dello
stato di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a
tali visite è motivo sufficiente per sospendere
il pagamento delle rate di pensione.

(È approvato).

Art. 17.

(Trasformazione della pensione di invalidità
nella pensione di vecchiaia).

All'atto del raggiungimento del 60° anno
di età se uomini e del 55° anno di età se
donne, e semprechè sussista nel complesso
il requisito di 15 anni di anzianità contribu-
tiva, gli agenti ed i rappresentanti di com-
mercio hanno diritto alla pensione più ele-
vata tra quella di invalidità già in godimento
e quella di vecchiaia calcolata ai sensi del-
l'articolo 10 con riferimento all'intero pe-
riodo di iscrizione.

(È approvato).

Art. 18.

(Pensione indiretta ai superstiti).

In caso di morte dell'agente o del rappre-
sentante di commercio non pensionato nei
cui confronti sussisteva il requisito di alme-
no 15 anni di anzianità contributiva o, alter-
nativamente, di almeno 5 anni di anzianità
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contributiva di cui uno nel quinquennio pre-
cedente il decesso, spetta ai superstiti indi-
cati nell'articolo 20 una pensione annua in-
diretta pari a tanti quarantesimi del 70 per
cento della più elevata tra le medie annue
delle ({ provvigioni liquidate}) determinate
ai sensi dell'articolo 10, primo comma, o, in
mancanza, della media di cui all'articolo 10,
secoI)do comma, per quanti sono gli anni
di contribuzione e commisurata alle aliquote
riportate dall'articolo 2I.

È applioabile per la pensione indiretta ai
superstiti quanto previsto dal terzo comma
dell'articolo 10 della presente legge per le
pensioni di vecchiaia.

Fermo restando il requisito dell'anzianità
contributiva minima di cui al primo comma,
qualora nel quinquennio precedente la data
della morte dell'agente o del rappresentan-
te di commercio risultino versati almeno due
anni di contribuzione anche non continua-
tivi, spetta cumulativamente ai superstiti
una pensione indiretta che non può essere
inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento
della media di cui all'articolo 10, primo
comma o, in mancanza, della media di cui
all'articolo 10, secondo comma; è salva in
ogni caso l'applicazione del minimo di pen-
sione di cui all'articolo 26.

(E approvato).

Art. 19.

(Pensione di reversibilità ai superstiti).

Ai superstiti, indicati nell'articolo 20, del-
l'agente o del rappresentante di, commercio
pensionato per invalidità o vecchiaia spetta
una pensione di reversibilità commisurata
alle aliquote riportate nello stesso articolo
21 della pensione goduta dall'agente o dal
rappresentante di commercio.

Qualora successivamente al collocamento
in pensione di vecchiaia dell'agente o del
rappresentante di commercio sia stata isti-
tuita una nuova posizione assicurativa, la
base per il computo della pensione di rever-
sibilità è determinata dalla pensione in go-
dimento aumentata del supplemento che sa-
rebbe stato corrisposto all'agente e al rap-
presentante dI commercio stessi ai sensi
dell'articolo 12.

La pensione di reversibilità spettante cu-
mulativamente ai superstiti non può essere
comunque inferiore ai 15 quarantesimi del
70 per cento della media di cui al primo com-
ma dell'articolo 10, o, in mancanza, della
media di cui al secondo comma dell'arti-
colo 10.

È applicabile per la pensione di reversibi-
lità ai superstiti quanto previsto dal terzo
comma dell'articolo 10 della presente legge
per le pensioni di vecchiaia.

(E approvato).

Art. 20.

CSuperstiti).

Hanno diritto a pensione indiretta o di
reversibilità ai sensi degli articoli 18 e 19:

a) il coniuge superstite purchè non sia
stata pronunciata sentenza di separazione le-
gale per colpa dello stesso. Quando il super-
stite sia il marito, il suo diritto a pensione
è subordinato altresì alle condizioni che egli
sia stato convivente a carico della moglie e
che, alla data della morte di quest'ultima,
egli risulti inabile al lavoro;

b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed
i figli di qualunque età riconosciuti inabili
al lavoro ed a carico dell'agente o del rappre-
sentante di commercio al momento del de-
cesso di questo. Per i figli superstiti che ri-
sultino a carico dell'agente o del rappresen-
tante di commercio al momento del decesso
e non prestino lavoro retribuito, il predetto
limite di età è elevato a 21 anni qualora
frequentino una scuola media o professio-
nale e per tutta la durata del corso legale,
ma non oltre il 26° anno di età, qualora fre-
quentino l'università.

Si intendono equiparati ai figli legittimi o
legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli
naturali legalmente riconosciuti o giudizial-
mente dichiarati, quelli nati da precedente
matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i mi-
nori regolarmente affidati dagli organi com-
petenti a norma di legge;

c) i genitori di età superiore ai 65 anni,
che non siano titolari di pensione e che alla
data della morte dell'agente o del rappresen-
tante di commercio risultino a suo carico,
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qualora rulla data medesima non vi siano né
coniuge, né figli superstiti o, pur esistendo,
non abbiano titolo alla pensione. Si intendo-
no equiparati ai genitori gli adottanti, gli af-
filianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le
persone alle quali l'agente o il rappresen-
tante di commercio fu affidato;

d) i fratelli celibi e le sorelle nubili,
qualora non vi siano genitori superstiti, sem-
prechè gli interessati non siano titolari di
pensione e al momento della morte dell'agen-
te o del rappresentante di commercio risul-
tino permanentemente inabili al lavoro ed
a loro carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai super-
stiti, i figli in età superiore ai 18 anni e ina-
bili al lavoro, i figli studenti, i genitori non-
chè i fratelli celibi e le sorelle nubili per-
manentemente inabili al lavoro, si considera.
no a carico dell'agente o del rappresentante
di commercio se questi prima del decesso
provvedeva al loro sostentamento in modo
continuativo.

Per l'accertamento dell'inabilità dei super-
stiti si applicano le norme di cui all'arti-
colo 16.

Non ha diritto a pensione il coniuge quan-
do, dopo la decorrenza de1la pensione, l'agen-
te o il rappresentante di commercio abbia
contratto matrimonio in età superiore a 72
anni e il matrimonio sia durato meno di due
annI.

Si prescinde dal requisito di età del pen-
sionato e dalla durata del matrimonio quan-
do sia nata prole anche postuma o il deces-
so sia avvenuto per causa di infortunio sul
lavoro, di malattia professionale o per cau-
sa di guerra o di servizio.

]Perdono il diritto a pensione con decor-
renza dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui si verifica l'evento:

1) il coniuge che passi a nuove nozze;
2) il vedovo quando cessi lo stato di

inabilità;
3) i figli e le figlie al compimento del

18° anno di età, ovvero al compimento del
21° anno di età, qualora frequentino una
scuola media o professionale, ovvero al com-

pimento del 26° anno di età qualora siano re-
golarmente iscritti a corsi universitari; i me-
desimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato
di inabilità o quando a qualsiasi titolo ab-
biano un reddito proprio;

4) le figlie, qu,ando contraggono matri-
monio, prima del 18a anno di età.

(E approvato).

Art. 21.

(Aliquote di riduzione della pensione
ai superstiti).

La pensione indiretta e di reversibilità dl
cui agli articoli 18 e 19 è determinata in base
alle seguenti aliquote:

a) per il coniuge e i figli superstiti:

60 per cento per 1 superstite;

75 per cento per 2 superstiti;

90 per cento per 3 superstiti;

100 per cento per 4 o più superstiti;

b) per i genitori:

30 per cento per ciascuno di essi;

c) per i fratelli e le sorelle:

30 per cento per un fratello o una
sorella;

60 per cento per due o più fratelli e
sorelle.

Qualora i superstiti siano i genitori, i fra-
telli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto
al minimo di pensione previsto dal comma
secondo dell'articolo 18 e dal terzo comma
dell'articolo 19; è comunque dovuto il mi-
nimo di cui all'articolo 26.

Nei casi in cui cessi il diritto di uno o
più superstiti si procede alla revisione della
pensione in base alle aliquote che precedono.

Il coniuge che concorra con i figli super-
stiti ha diritto all'attribuzione di una quota
parte della pensione pari al doppio di quella
spettante a ciascuno degli altri superstiti. In
mancanza del coniuge la pensione è ripartita
in parti uguali tra gli aventi diritto.

(E approvato).



14% suHe somme comprese
fra L. 7.000.001 e L. 8.000.000;

16% sulle somme comprese
fra L. 8.000.001 e L. 9.000.000;

18% sulle somme comprese
fra L. 9.000.001 e L. 10.000.000;

20% sulle somme in eccedenza
a L. 10.000.001.
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Art. 22.

(Decorrenza della pensione ai superstiti).

Le pensioni indirette e di reversibilità de~
corrono dal primo giorno del mese successi-
vo a quello in cui è avvenuta la morte del~
l'agente o del rappresentante di commercio. '

Ad esse è applicabile ill meccanismo di re~
visione di cui all'articolo 11.

(E approvato).

Art. 23.

(Termini di pagamento).

La pensione è corrisposta in 13 mensilità
a rate bimestrali anticipate entro ~a prima
quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giu-
gno, agosto, ottobre e dicembre.

La tredicesima mensilità è corrisposta en-
tro la prima quindicina di dicembre.

(E approvato).

Art. 24.

(Variazione della misura delle pensioni
in rapporto al costo della vita).

Gli importi delle pensioni di vecchiaia, in-
validità e superstiti erogati dall'ENASARCO,
ivi compresi i trattamenti minimi, sono au-
mentati in misura percentuale 'pari all'au-
mento percentuale dell'indice del costo della
vita calcolato dall'Istituto centrale di stati-
stica ai fini della scala mobile delle retribu-
zioni per i lavoratori dell'industria, sempre-
chè tale aumento raggiunga ,la misura del12
per cento.

Ai fini della determinazione dell'aumento
percentuale di cui sopra, si prendono in
considerazione le variazioni intervenute dal
1° gennaio 1972 e l'aumento stesso viene ap-
plicato a far data dallo gennaio o dallo lu-
glio successivo alla data in cui si è raggiunto
l'aumento del 12 per cento. Gli aumenti suc-
cessivi sono calcolati a partire da questa
ultima data.

Alle pensioni liquidate nel periodo di tem-
po trascorso per raggiungere l'aumento del

12 per cento, è applicata una maggiora-
zione proporzionale ridotta in ragione del nu.
mero di semestri interi compresi fra la data
iniziale assunta per la considerazione degli
aumenti percentuali e la data di presentazio-
ne della domanda di pensione.

La variazione percentuale d'aumento del-
l'indice di cui al primo comma è accertata
con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.

(E approvato).

Art. 25.

(Riduzione dell'importo delle pensioni).

Qualora dalla liquidazione della pensione
di vecchiaia risulti un ammontare annuo
della pensione in misura superiore a lire
5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:

10% sulle somme comprese
fra L. 5.000.000 e L. 6.000.000;

12% sulle somme comprese
fra L. 6.000.001 e L. 7.000.000;

(E approvato).

Art. 26.

(Minimi di pensione).

L'ammontare minimo delle pensioni di vec-
chiaia, invalidità totale e superstiti, salva

l'applicazione del meccanismo di cui all'arti-
colo 24, è fissato in lire 25.000 mensili per
tredici mensilità all'anno.

Per le pensioni di invalidità parziale, esso
è ridotto in proporzione al grado di in-

vrulidità.

(E approvato).
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Art. 27.

(Destinazione degli utili e bilancio tecnico).

Gli utili netti della gestione sono accre-
ditati al Fondo di previdenza.

Almeno ogni quattro anni deve essere
compilato il bilancio tecnico del Fondo, copia
del quale deve essere inviata al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 28.

(Disponibilità dei crediti degli iscritti).

I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO
non sono cedibili, né sequestrabili, né pigno-
l'abili.

L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trat-
1enere l'ammontare delle somme ad esso do-
vute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comun-
que la trattenuta suLle rate di pensione non
può essere superiore al quinto.

n debito per maggiori importi di pensioni
corrisposte derivante dall'abbassamento del-
la media annua delle provvigioni di cui al-
l'articolo 11 lettera a) del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 aprile 1968, nu-
mero 758, è estinto.

(È approvato).

Art. 29.

(Addebiti e prestiti).

Gli agenti ed i rappresentanti di commer-
cio sul cui conto siano stati annotati adde-
biti per prestiti non restituiti all'ENASARCO,
hanno la facoltà, da esercitarsi entro un
anno dall'entrata in vigore della presente
legge, di versare all'ente !'importo addebi-
tato.

Qualora gli agenti ed i rappresentanti di
commercio non si avvalgano della facoltà di
cui al comma precedente, in sede di calcolo
della pensione, !'importo addebitato non è
portato in detrazione ai fini della determi-
nazione della provvigione media, ma la
somma non restituita è trattenuta sino ad

un massimo di 36 rate uguali sulle mensi.
lità di pensione.

(È approvato).

Art. 30.

(Prescrizione ).

Le rate di pensione non riscosse si pre-
scrivono entro 5 anni dal giorno della loro
scadenza.

(È approvato).

Art. 31.

(Riliquidazioni delle pensioni in atto).

Le pensioni in godimento ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vi-
gore della presente legge sono riliquidate in
base ai criteri stabiliti dagli articoli prece-
denti.

Il pensionato conserva il precedente trat-
tamento se più favorevole, salva comunque
l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e
26 della presente legge.

(È approvato).

CAPO III.

RICORSI E VIGILANZA.

Art. 32.

(Ricorsi).

Sui ricorsi concernenti l'applicazione del-
la presente legge decide, con provvedimen-
to definitivo, il Consiglio di amministrazio-
ne dell'ENASARCO sentito un comitato
istruttorio, presieduto dal presidente dell'en-
te medesimo o da un suo delegato, e com-
posto da quattro membri del consiglio di
amministrazione nominati dal consiglio
stesso.

I ricorsi devono essere indirizzati al con-
siglio di amministrazione dell'ente con plico
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raccomandato con ricevuta di ritorno, entro
30 giorni, a pena di decadenza, dalla comu~
nicazione all'interessato del provvedimento
impugnato e devono contenere:

a) le generalità del ricorrente (cogno~
me, nome, luogo e data di nascita ed indi-
rizzo) ;

b) gli estremi del provvedimento impu~
gnato;

c) i motivi del ricorso e l'eventuale do~
cumentazione;

d) la firma del ricorrente.

La decisione del consiglio di amministra~
zione deve essere comunicata entro i 90 gior-
ni successivi alla data del ricorso. Trascorso
tale termine, senza che la decisione sia stata
comunicata, !'interessato ha facoltà di adire
l'autorità giudizi aria.

(È approvato).

Art. 33.

(Sanzioni).

n preponente che non provvede al paga~
mento dei contributi nel termine stabilito o
vi provvede in misura inferiore a quella do~
vuta è punito con l'ammenda da lire 1.000 a
lire 20.000 per ogni agente o rappresentante
di commercio per il quale abbia omesso, in
tutto o in parte, il pagamento del contribu~
to. In caso di recidiva la pena è dell'ammen~
da da lire 2.000 a lire 40.000.

Nei casi previsti nel comma precedente il
preponente è altresì tenuto al pagamento dei
contributi non corrisposti ed al versamento
di una somma di importo pari ai contributi
medesimi.

n preponente che effettua, sulle somme
dovute all'agente o rappresentante di com-
mercio, trattenute maggiori di quelle con-
sentite, è punito con l'ammenda da lire 1.000
a lire 20.000 per ogni agente o rappresentano
te di commercio per il quale è stata effettua-
ta la trattenuta abusiva, salvo che il fatto
costituisca reato più grave.

n preponente, o chi per lui, che si rifiuti
di prestarsi alle indagini dei funzionari ed

agenti incaricati della sorveglianza o di for-
nire loro i dati e documenti necessari ai fini
dell'applicazione della presente legge, è pu~
nito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000
salvo che il fatto costituisca reato più grave.

n preponente che fornisce ai funzionari ed
agli agenti incaricati della sorveglianza sul-
l'applicazione della presente legge dati o do~
cumenti scientemente errati o incompleti, e
chiunque rende dichiarazioni false o com-
pie altri atti fraudolenti al fine di procurare
indebitamente a sè o ad altri le prestazioni
contemplate dalla presente legge, è punito
con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo
che il fatto costituisca reato più grave.

l proventi delle sanzioni amministrative
sono destinati alla realizzazione dei fini di
assistenza e di istruzione professionale del-
l'ENASARCO.

(È approvato).

Art. 34.

(Oblazione).

Nelle contravvenzioni alle norme della
presente legge il contravventore, previa pa-
gamento dei contributi e delle somme dovu~
te all'ENASARCO ai sensi del precedente ar-
ticolo 33, è ammesso a pagare, prima del-
l'apertura del dibattimento, ovvero prima
del decreto di condanna, una somma corri-
spondente alla terza parte del massimo della
pena stabilita per le contravvenzioni com-
messe, oltre le spese del procedimento.

n pagamento estingue il reato.
Nel caso in cui la contravvenzione riguar-

di contributi non pagati, l'ENASARCO può
ridurre la somma aggiuntiva dovuta a nor~
ma del primo comma dell' ~rticolo prece~
dente.

A Z l M O N T I, relatore. Domando di
parlare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

A Z l M O N T I, relatore. Signor Presi~
dente, poichè è necessario correggel'e un er~
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rore formale, a questo articolo propongo
il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole:
{{ . . . a norma del primo comma» con Ie
altre: ({... a norma del secondo comma ».

34. 1

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere su questo emenda-
mento.

D E L N E R O, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Sono
favorevole.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento 34. 1, presentato dal relatore.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia
lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art. 35.

(Vigilanza).

La vigilanza sull'applicazione delle norme
di questo titolo e relative norme di attua-
zione, spetta al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro.

Ai fini dell'accertamento dei contributi do~
vuti dai preponenti all'ENASARCO sono con~
ferite all'Ente stesso ed ai suoi incaricati le
facoltà attribuite all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavo~
ro ed ai suoi incaricati a norma degli articoli
19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali approvato con decreto del Presidente
della Repllbblica 30 giugno 1965, n. 1124.

A tal fine il preponente è tenuto ad esibire
all'Ente ed ai suoi incaricati tutti i documen~
ti amministrativi e contabili che comunque
interessino il rapporto con l'agente o con il
rappresentante di commercio.

(E approvato).

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 36.

(Contributi liquidati).

Ai fini della determinazione dell'« anziani-
tà contributiva» di cui all'articolo 9, secon-
do comma, lettera a), non sono coperti da
contributi gli anni i cui contributi risultano
comunque interamente liquidati.

(E approvato).

Art. 37.

(Contributi volontari e per trasferimenti
dal fondo indennità per scioglimento del

contratto ).

I versamenti volontari eseguiti dagli agen-
ti e dai rappresentanti di commercio a nor~
ma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento
del Fondo di previdenza, approvato con de-
creto ministeriale del 10 settembre 1962,
sono computabili ai fini della determinazio~
ne delle provvigioni liquidate e sono consi~
derati come riferiti all'anno in cui è stato
effettuato il versamento volontario.

Gli importi derivanti da liquidazioni del-
l'indennità di risoluzione del rapporto, tra-
sferiti dagli agenti e dai rappresentanti di
commercio sul conto individuale di previ-
denza fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono computabili ai fini della
determinazione delle provvigioni liquidate
e sono considerati come riferiti al periodo
per il quale l'indennità è stata accantonata
dalla ditta.

(E approvato).
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Art. 38.

(Ricostruzione della posizione previdenziale).

L'importo derivante dalla liquidazione del-
la polizza di assicurazione accesa a copertu~
l'a dei contributi pervenuti all'ENASARCO,
versato sul conto individuale posteriormente
al giugno 1950, è computa bile, ai fini della
determinazione dell'anzianità contributiva,
con riferimento all'anno in cui i singoli ver~
samenti sono pervenuti all'ENASARCO.

I contributi per i quali era possibile il
trasferimento ai sensi dell'articolo 5 del de-
creto del Presidente della Repubblica 30 apri~
le 1968, n. 758, sul conto individuaJe, e che
non siano stati liquidati entro il 7 luglio 1970,
vengono considerati ai fini della determina~
zione dell'anzianità contributiva come rife~
riti all'anno in cui il versamento dei contri-
buti è pervenuto all'ENASARCO, ::.e prece..
denti il giugno 1950, o all'anno per il quale i
contributi sono stati versati, se successivi al
giugno 1950.

(È approvato).

Art. 39.

(Ricostruzione delle posizioni liquidate
dall'8 luglio 1970).

Gli agenti ed i rappresentanti di ::ommer-
cia che hanno richiesto la liquidazione del
loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di
non aver raggiunto l'anzianità contributiva
minima per il diritto alla pensione di vec-
chiaia a causa del mancato esercizio della fa~
coltà di cui all'articolo 5 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 aprile 1968, nu~
mero 758, possono, previa rimborso del ca~
pitale liquidato, ricostruire la loro posizione
previdenziale esistente alla data della liqui-
dazione.

(È approvato).

Art. 40.

(Regolamento di esecuzione).

Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge verrà emanato il regoJamento

di esecuzione con decreto del Ministro del la-
varo e della previdenza sociale, sentito il Con-
siglio di amministrazione dell'ENASARCO.

In attesa della emanazione del regolamen-
to di esecuzione, trovano applicazione le nor~
me del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 aprile 1968, n. 758, in quanto compa-
tibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 41.

La presente legge entra in vigore il primo
gennaio oil primo luglio successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da par~
te del relatore. Se ne dia lettura.

p O E R I O, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«La presente legge entra in vigore dal
1° gennaio 1973 ».

41. 1

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

D E L N E R O, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go~
verno è d'acco:rdo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 41. 1, presentato dal relatore.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Per lo svolgimento di una interrogazione

P E T R E L L A. Domando di pavlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Signor Presidente, ieri
a Milano sono avvenuti gravissimi fatti. Du-
rante una pubblica manifestazione c'è stato
un conflitto tra polizia e dimostranti. Un gio-
vane, Franceschi, pare s,ia morto. Altri sono
stati feriti.

Per questi fatti abbiamo rivolto una inter-
rogazione urgente (3 - 0425) al Ministro
dell'interno. Vogliamo pregare la Presidenza
di interporre i suoi uffici affinchè il Ministro
dell'interno domani stesso, se possibile, ri-
sponda. Domani il Ministro sarà in Aula per-
chè si discuterà un disegno di legge sull'au-
mento degli organici della polizia.

St3!nte la gravità dei fatti, il nostro Gruppo
insiste affinchè la Presidenza interponga i
suoi uffici nella direzione indicata.

PRE S I D E N T E. La Presidenza
prende atto della richiesta e se ne renderà
interprete presso il Governo per sollecitare
la risposta alla interrogazione 3 -0425.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpel-
lanze pervenute a:lla Presidenza.

p O E R IO, Segretario:

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
PAZIENZA, TEDESCHI Mario, BASADON-
NA. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro del tesoro. ~ Con rife-
rimento alla complessa situazione economi-
co-valutaria venutasi a creare in Italia, al-
l'andamento della bilancia commerciale e del-
la bilancia dei pagamenti, sicuri indici di
tensioni destabilizzanti, ed al fatto che, se-
condo i primi dati provvisori del mese di
novembre 1972, sono continuati una patolo-
gica accentuazione nel ritmo delle importa-
zioni ed un rallentamento nel ritmo delle
esportazioni;

considerato che, nel mese di ottobre, la
bilancia dei pagamenti ha presentato un di-
savanzo di 177 miliardi di lire che, aggiunto

a quello precedente, porta ad un disavanzo
complessivo di 553 miliardi, rispetto ad un
saldo attivo di 778 miliardi a tutto l'ottobre
1972;

poichè il peggioramento verificatosi è
dovuto all'andamento negativo delle partite
correnti, e in particolar modo al volume dei
pagamenti per le importazioni, per cui la
bilancia dei pagamenti tende a peggiorare;

premesso, ancora, che le voci di muta-
mento del rapporto di cambio della lira han-
no creato allarme nelle monete dei partners
della CEE, allineate nella fascia di oscilla-
zione concordata, e che il provvedimento,
tardivo, di creazione del doppio mercato dei
cambi (il mercato valutario con «parità»
difesa per l'interscambio commerciale e la
libera incontrollata fluttuazione della lira
nel mercato finanziario), nonchè la restrizio-
ne dei tennini per i pagamenti e le riscossio-
ni internazionali non escludono una svaluta-
zione della lira a breve termine;

dato l'assottigliarsi delle riserve valu-
tarie, per ragioni inerenti alla situazione eco-
nomica generale, per la discrasia tra costi e
ricavi nel settore industriale e per le espor-
tazio:Q.ia prezzi competitivi, ma non remune-
rativi, che rappresentano un'emorragia con-
tinua;

data l'esigenza assoluta di difendere la
nostra valuta, non tanto da contingenti spe-
culazioni valutarie, quanto nella sua dina-
mica economica,

gli interpellanti chiedono di conoscere
quali provvedimenti intenda prendere il Go-
verno per evitare ulteriori squilibri che, lun-
gi dal risolvere i problemi di fondo del no-
stro divenire economico, creano un clima di
aperta sfiducia, con conseguenze veramente
imprevedibili per la comunità nazionale.

(2 -0099)

FERRALASCO, SIGNORI. ~ Ai Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato e della marina mercantile. ~ I recenti
avvenimenti riguardanti lo stabilimento della
« Montedison » di Scarlino hanno richiamato
l'attenzione dell'opinione pubblica sul pro-
blema degli inquinamenti industriali del Me-
diterraneo e del Tirreno in particolare.
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L'argomento appare ancora più interessan-
te e grave in quanto sta per entrare in fun-
zione anche lo stabilimento dell'« Eurallumi-
na » a Porto Vesme, nella Sardegna sud-occi-
dentale.

Detti stabilimenti, con procedimenti di-
versi, estraggono l'uno il biossido di titanio
e l'altro l'allumina, ed entrambi hanno in co-
mune la caratteristica di scaricare nel Me-
diterraneo quantità notevolissime di scorie,
i cosiddetti «fanghi rossi», in ragione di
qualche milione di tonnellate annue. Sono
evidenti i gravi pericoli per la salute e gli
inconvenienti per la pesca ed il turismo con-
nessi a tale sistema di eliminazione delle
scorie.

Gli interpellanti chiedono, pertanto, di sa-
pere:

1) in base a quali criteri è stato consenti-

..to che dette industrie adottassero lo scarico
a mare quale soluzione dell' eliminazione del-
le scorie;

2) se le predette industrie hanno usufrui-
to di finanziamento pubblico, sotto forma di
contributi o crediti agevolati per il loro im-
pianto;

3) quali provvedimenti il Governo inten-
de prendere per evitare i gravissimi pericoli
ed inconvenienti di cui si è detto.

(2 - 0100)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senato['e
SegretaJ1io a dare annunzio delle inter:roga-
zioni pervenute alla Presidenza.

P O E R I O, Segretario:

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere quali prov-
vedimenti, coordinati ed urgenti, le compe-
tenti Amministrazioni dello Stato intendano
adottare e promuovere per la salvaguardia
ed il restauro del centro storieo di Ascoli Pi-
ceno, gravemente danneggiato dal recente
terremoto.

L'interrogante sottolinea che il sisma, ren-
dendo colà più drammatico ed urgente un

aspetto dell'enorme problema dei centri sto-
rici, ha creato per l'Italia una grande re-
sponsabilità di fronte all'umanità civile, giac-
chè bisogna tenere conto dell'incolumità de-
gli abitanti e delle modalità di vita nei quar-
tieri colpiti, ma anche impedire l'esodo con
vantaggio degli speculatori, oppure l'abban-
dono nella degradazione quale conseguenza
dell'immobilismo, in mancanza di mezzi di,
criteri, di direttive.

(3 -0418)

ROSSI Dante. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Il Ministro sarà sicuramente informato

del fatto che, nella serata di martedì 23 gen-
naio 1973, noti esponenti e piechiatori fasci-
sti di Catanzaro hanno compiuto un tentati-
vo di strage presso la sede del Partito di uni-
tà proletaria di quella città, usando una bom-
bola a gas liquido collegata con miccia acce-
sa e che solo il gesto coraggioso ed altruista
di alcuni giovani ha evitato una catastrofe.
Non soddisfatti di questo, i teppisti, armati
di coltello e bastoni, hanno tentato di entrare
nella sede per aggredire i compagni ivi riu-
niti.

L'interrogante, pertanto, chiede:

se risponda a verità che la polizia, ben-
chè tempestivamente avvisata, è intervenuta
soltanto dopo qualche ora, consentendo ai fa-
scisti di compiere i propri atti vandalici e di
dileguarsi con la massima tranquillità;

che cosa intenda fare il Ministro per
identificare gli esecutori ed i mandanti e per
incriminarli dei reati corrispondenti alla gra-
vità degli atti compiuti.

(3-0419)

ARNONE. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell'agricoltura e delle foreste. ~

(Già 4 - 1222)
(3 -0420)

NENCIONI, TEDESCHI Mario, BACCHI,
PAZIENZA, CROLLALANZA. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
del tesoro. ~ Premesso:

che l'istituzione del doppio mercato per
la lira equivale all'ingresso della nostra mo-
neta nell'anticamera della svalutazione;
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che di tale provvedimento, e più in ge~
nerale della svalutazione, si avvantaggiano
soltanto i «grandi », pubblici o privati che
siano, com'è provato anche dai recenti, in~
genti prestiti conclusi all'estero dall'lMI e
dall'ICIPU;

che la svalutazione colpisce, invece, tut-
te le categorie meno abbienti e, in particola-
re, i piccoli risparmiatori ed i titolari di red~
dito fisso,

gli interroganti chiedono di conoscere
se il Governo intende garantire che la lira
non sia svalutata e quali provvedimenti ver-
ranno adottati a difesa delle categorie mi~
nacciate da tale eventualità.

(3 - 0421)

COLELLA. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per sapere se è a conoscenza del
grave stato di insoddisfazione in cui versano
i comuni dell'agro nocerino..sarnese per la
ventilata soppressione della « bretella» Sar-
no-Pagani nella costruzione dell'autostrada
Caserta-Salerno, opera per la quale furono
date le più ampie assicurazioni dal Ministro
del tempo al convegno tenutosi sull'argo-
mento nella città di Sarno nell'agosto 1968.

La predetta «bretella» non deve servire
soltanto Pagani ed il mer.cato ortofrutticolo
dell'agro no cerino e la sua centrale (che pure
vanno serviti), ma. oltre ad interessare l'eco-
nomia e lo sviluppo di una gran parte del~
l'agro, deve costituire il passaggio pressochè
obbligato per raggiungere la costiera amalfi~
tana, senza «morire di noia» per poterla
raggiungere attraverso i canali adesso in
uso e senza perdere delle intere ore per po~
terla possedere.

La « bretella », raggiungendo, attraverso
i comuni di Sant'Egidio Montalbino e di
Corbara, il valico di Chiunzi, immette subi-
to in costiera. Questo è il grande servizio che
essa renderà ~ dopo quello reso allo svi~
luppo dell'agro ~ al turismo di massa che,
adesso, non ha sufficienti motivi di espan~
sione perchè le arterie di emissione e di im~
missione presentano dei seri elementi di pre~
carietà.

Si prega, inoltre, il Ministro di non voler
accordare alcuna alternativa al previsto
svincolo nella località Codola, che dovrà sor~

gere al limite dei confini di Nocera Inferio.
re, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, svin-
colo che deve servire i comuni di Braciglia.
no, Siano, la zona bassa di Mercato San Se.
verino, Castel San Giorgio, Roccapiemonte
Nocera Superiore, Cava de' Tirreni e la
stessa Nocera Inferiore, con una gamma di
interessi industriali e commerciali che ri.
guardano anche tanta parte del basso avel.
linese, oltre che della zona alta dell'agro no.
cerino-sarnese.

(3 ~ 0422)

CIFARELLI, MAZZEI. ~ Al Ministro del-

la pubblica istruzione. ~ Per oonoscere qua-
le azione stia perseguendo, con la collabora-
zione degli altri competenti organismi dello
Stato, peT il recupero dell'importante e pre-
ziosa collezione di monete antiche (oltre 800
pezzi, del valore di circa un miliardo di lire),
rubata [leI Museo archeologico di Gela, du~
rante la notte dal 17 al 18 gennaio 1973.

Gli interroganti sottolineano che le moda~
lità deLla criminosa impresa dimostrano che,
anche quando esistono, i sistemi di custodia
dei musei italiani non sono adeguati all'au-
dace baldanza della delinquenza organizza-
ta, che sta largamente operando sui beni cul-
turali mobili, talvolta neppure catalogati.

(3-0423)

NENCIONI, TEDESCHI Mario, BACCHI,
PAZIENZA, CROLLALANZA.~ Al Ministro
dell'interno. ~ Con riferimento ai gravi inci~
denti verificati si a Milano la sera del 23 gen-
naio 1973 dinanzi all'Università Bocconi, gli
interroganti chiedono di conoscere come si
sono svolti i fatti e quali misure ha inteso o
intende prendere il Governo per stroncare
l'attività dei gruppuscoli sovversivi che in
Milano sono costantemente mobilitati con-
tro le forze dell'ordine.

(3 - 0424)

COSSUTT A, BOLLINI, VENANZI, PE-
TRELLA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria.

~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conosce-

re, di fronte al nuovo gravissimo fatto av~
venuto a Milano, ove un giovane studente,
Franceschi, è in fin di vita ed un altro gra-
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vemente ferito con colpi di arma da fuoco
sparati da agenti della polizia, la sera del
23 gennaio 1973, davanti all'Università Boc-
coni, fatto che porta nuovo alimento al clima
di tensione e di provocazione che si tenta
di instaurare a Milano:

1) lo svolgimento dei fatti;
2) le precise responsabilità del modo

dissennato con cui vengono usate le forze
di polizia, anche con l'utilizzazione di armi
da fuoco, contro lavoratori e studenti;

3) quali misure si intendano assumere
per fare piena luce sul clima di tensione che
si è creato a Milano, anche per il modo di
agire dei dirigenti l'ordine pubblico e delle
autorità di Governo e per l'evidente presen~
za di centrali di provocazione.

(3 - 0425)

ROSSI Dante. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Nella giornata di ieri, 23 gennaio 1973, si
doveva svolgere a Milano, presso l'Universi~
tà Bocconi, un'assemblea aperta degli stu~
denti alla quale le autorità competenti han-
no impedito, all'ultimo momento, l'accesso
dei non iscritti aLl'ateneo, i quali, assai nu-
merosi, sono rimasti fuori dai cancelli.

Quando l'assemblea si è conclusa ed i par~
tedpanti si accingevano a lasciare l'Univer-
sità, si è verificato, senza giustificazione al~
cuna, un brutale intervento delle forze di
polizia che hanno fatto uso di candelotti la-
crimogeni e di armi da fuoco.

Nel corso di tale aggressione è stato ucci-
so lo studente universitario Roberto Fran-
ceschi, di anni 21, colpito da pallottola alla
nuca ed è 'rimasto gravemente ferito con un
coLpo di arma da fuoco al petto 1'operaio Ro-
berto Piacentini, di anni 22.

La Questura di Milano, secondo le versio-
ni riportate sulla stampa di oggi, avrebbe
attribuito la responsabilità ad un agente di
polizia improvvisamente impazzito.

Ammaestrato dalla fertile fantasia di cui
sembra capace detta Questura, già verifica~
ta nei casi Pinelli e Valpreda, l'interrogante
chiede al Ministro se non ritenga opportuno:

far cessare nmpiego della polizia nelle
lotte studentesche ed operaie e disporre il
disarmo della stessa allorchè sia chiamata
ad operar~ durante i conflitti sociali;

accertare la verità dei fatti, denuncian-
do e colpendo in modo esemplare i respon-
sabili di tale ennesimo atto luttuoso com-
messo a danno di pacifici cittadini.

(3 - 0426)

CIPELLINI, ZUCCALÀ, VIVIANI. ~ Al
Ministro dell'interno. ~ Per conoscere.

lo svolgimento dei fatti che hanno pro~
vocato il ferimento ~ da colpi di arma da
fuoco ~ di uno studente e di un operaio da~
vanti all'Università Bocconi di Milano;

quali misure intenda prendere per ac-
certare le responsabilità delle forze di poli-
zia impiegate contro una pacifica manifesta~
zione studentesca;

, quali decisioni intenda assumere al fine
di evitare che la polizia venga armata in oc~
casione di interventi durante manifestazioni
politiche o conflittì sociali.

(3 ~ 0427)

BUCCINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei I1zinistri ed al Ministro senza portafoglio
per i problemi relativi all' attuazione delle
regioni. ~ Premesso:

che il Governo, in ottemperanza alla de~
lega di cui agli articoli 16 e 16-bis della leg~
ge 28 ottobre 1970, n. 775, ha promulgato il
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, che, all'articolo 68, di~
spone che al personale statale, comunque
trasferito alle Regioni, sia attribuita la qua~
lifica immediatamente superiore o, nei casi
di qualifica terminale, siano attribuiti 5 au-
menti periodici di stipendio;

che il citato articolo 68, al terzo com~
ma, dispone che i benefici non sono cumu-
labili con quelli previsti dall'articolo 3 della
legge 24 maggio 1970, n. 336 (ex combatten~
ti, allegato C);

che la legge delega n. 775 del 1970 non
dà facoltà al Governo di legiferare in merito
agli statali trasferiti di diritto alle Regioni
e che la disposizione del terzo comma del~
l'articolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 748 del 1972 è in contrasto
con l'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971,
n. 824, che testualmente detta: «I benefici
di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 mag~
gio 1970, n. 336, da considerarsi in relazione
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alJe speciifiche funzioni giuridiche ed econo~
miche di ogni singolo destinatario, sono cu~
mulabili tra di loro ed integralmente aggiun~
tivi anche a qualsiasi altro beneficio previ~
sto, sia pure per gli stessi titoli, da altre di~
sposizioni di legge o regolamenti »,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) se il Parlamento, nel conferire al Go~

verno la delega per il riassetto dell'alta di~
rigenza, abbia autorizzato il Governo stesso
a privare i dipendenti statali passati alle .

Regioni (in gran parte con provvedimenti di
ufficio) del più rilevante dei benefici conces-
si con legge formale ai mutilati, invalidi, ex
combattenti e categorie assimilate;

b) se, per un'errata interpretazione del~
la legge di delega, i compilatori del decreto
delegato abbiano stabilito la non cumulabi-
lità del beneficio di cui al primo comma del-
l'articolo 68 con quello dell'articolo 3, anzi-
chè con quello dell'articolo 2 della citata
legge n. 336;

c) quali urgenti iniziative si intendano
prendere per l'abrogazione e la modifica del~
la citata norma delegata che, per la sua il~
legittimità e per il grave pregiudizio che ar-
reca a numerosi dipendenti statali trasferi-
ti alle Regioni, ha suscitato l'indignazione
e le proteste più vibrate.

(3 ~ 0428)

BROSIO, ROBBA. ~ Al Ministro dell'in-
tèrno. ~ Per essere informati sui dolorosi
incidenti avvenuti il 23 gennaio 1973 all'Uni~
versità Bocconi di Milano, ove un ufficiale
dei carabinieri sarebbe rimasto gravemente
ferito da un esplosivo lanciato contro la for-
za pubblica ed un suo dipendente pure colpi~
to mentre stava accorrendo a soccorrerlo, de~
terminando un'esasperata reazione che, ma-
lauguratamente, causava ferita, sembra mor-
tale, ad uno dei dimostranti.

Gli interroganti chiedono, pertanto, al Mi-
nistro di voler dare una versione ufficiale e
precisa degli avvenimenti, al fine di trarre
le doverose conseguenze ed un appropriato
giudizio su tali nuove manifestazioni di vio~
lenza contro l'autorità e di violazione dell'or-
dine e della tranquillità, indispensabili per il
normale svolgimento degli studi universitari.

(3 - 0429)

I nt erro gazioni

con richiesta di risposta scritta

PREMO LI. ~ Ai Ministri della sanità e
dei lavori pubblici. ~ A conoscenza che la
pratica relativa all'approvazione ed al finan~
ziamento dei lavori di costruzione del nuovo
ospedale di Venezia, su progetto iniziato dal-
l'architetto francese Le Corbusier, sta com-
pletando il suo iter burocratico, per cui è
da ritenersi prossimo l'inizio dei lavori;

rilevato come detto ospedale, per ubica~
zione, mancanza di facili collegamenti auto~
stradali, scarsa funzionalità, non risponden-
za alle esigenze di edilizia sanitaria, ecces~
sivo costo di costruzione e copertura su
{{pilotis» di 40.000 metri quadrati di lagu-
na, che ostacolano il regolare regime delle
acque, non risponde alle necessità sanitarie
regionali, nè alla legislazione sanitaria vi~
gente;

rilevato, altresì:
che il numero dei posti~letto ospedali e-

ri a Venezia, tenuto conto anche della tra-
sformazione subita dagli altri ospedali (il
geriatrico {{ G. B. Giustinian» ed il ({Fate~
benefratelli ») in ospedali generali, ha un
rapporto di 1 posto~letto ogni 50 abitanti,
adeguato per la popolazione del centro sto-
rico, per cui con il nuovo ospedale il costo
di degenza, già molto alto, diventerebbe in~
sopportabile;

che nella terraferma mestrina il nume~

l'O dei postdetto raggiunge appena il rap~
porto di l ogni 250 abitanti, insufficiente al
fabbisogno;

che, d'altra parte, l'Ospedale civile di
Venezia, per il suo eccessivo frazionamento
in padiglioni e per l'inadeguata ed antiqua~
ta sistemazione degli stessi, dovuta all'uti-
lizzo, in parte, di fabbricati monumentali ed
in parte di vecchie costruzioni adattate, ne-
cessita di radicali opere di trasformazione
e di ammodernamento,

l'interrogante chiede di conoscere a quan~
to ammonti il preventivo della costruzione,
delle attrezzature e dell'arredamento del pro~
gettato ospedale e se i Ministri interrogati
non ritengano di intervenire:

1) per accantonare la soluzione, onde
consentire un riesame del problema;
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2) per utilizzare la somma già stanziata,
sia per la ristrutturazione e l'ammoderna~
mento dell'Ospedale civile dei Santi Giovan~
ni e Paolo, sia per la costruzione del nuovo
Ospedale civile di Mestre.

(4 ~ 1290)

ARNONE. ~ Al Ministro dei lavori pllb~

bliei. ~ Per sapere quali provvedimenti
intenda prendere nei confronti dell'impresa
esecutrice dei lavori di costruzione del muro
di contenimento del piazzale antistante il ci~
mitero di Marianopoli, in provincia di Cal~
tanissetta (legge di attuazione n. 589 del 3
agosto 1949), gravemente lesionato due mesi
dopo l'ultimazione dei lavori (avvenuta nel~
l'agosto 1970) e recentemente crollato, non
certo in dipendenza della recente alluvione,
dal momento che muri di sostegno, siti a
valle del detto piazzale e maggiormente sol~
lecitati dalla massa del terreno sovrastante,
non hanno accusato alcun movimento. I(4~ 1291) .I

PIERACCINI, MAROTTA, ARNONE, SE~
GRETO. ~ Al Ministro della pubblica istru~
ziunt!-. ~ Premesso che il comitato dei geni~

tori della scuola media «Dante Alighieri»
di Pantelleria ha, con un minuzioso esposto,
messo al corrente tutti gli organi superiori
dello Stato dell'incuria in cui è tenuta la po~
polazione scolastica della scuola statale del~
l'obbligo, gli interroganti chiedono di co~
noscere quali sono i motivi della mancata
costruzione di un edificio scolastico, per il
quale si va dicendo da anni alla popolazione
che esiste uno stanziamento di 150 milioni
di lire, e se, alla luce della reale situazione
e delle giuste esigenze degli isolani, il Mini~
stro non ritenga di dover accelerare al mas~
simo i tempi.

(4~ 1292)

PIERACCINI. ~ Ai Ministri dei trasporti

e dell' aviazione civile e del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere:

se sono a conoscenza della serie di vio-
lazioni contrattuali perpetrate dalla s. p. a.
SAFA ~ in spregio alle norme di legge ~

nei confronti dei lavoratori del servizio ri~

storo e buffet della stazione Termini di
Roma;

quali urgenti provvedimenti intendono
mettere in atto per attenuare l'esasperazio~
ne della categoria, che ha già annunciato di
scendere in agitazione per ottenere il rispet~
to dei propri diritti, acquisiti mediante re~
golare contrattazione aziendale.

(4 ~ 1293)

CIFARELU, VENANZETTI. ~ Ai Mini~
stri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e del~
le foreste e della pubblica istruzione. ~~ Per
conoscere quali provvedimenti intendano
adottare, e quali si intendano promuovere
da parte della Regione Lazio, in relazione
alla vasta ed urgente esigenza di salvaguar~
dare l'ambiente naturale, e soprattutto i bo~
schi, nelle zone collinari dei Lepini, degli
Ausoni e degli Aurunci.

La formazione dei nuovi piani regola tori
da parte dei comuni interessati dimostra in~. ,
vero, sia la spinta all'estensione speculativa
dell'urbanizzazione, sia il pericolo che inse~
diamenti caotici distruggano ambienti na~
turali e rendano impossibile il sorgere dei
divisati ({ parchi naturali regionali ».

(4 ~ 1294)

ClFARELLI. .~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per conoscere quali prov~

vedimenti intenda adottare, con la massima
urgenza, per fronteggiare la fatiscenza ed

impedire il crollo irreparabile di un monu~

mento per varie ragioni oltremodo signifi~

cativo, qual è la Casa di San Tommaso, sita

nel comune di Aquino.
(4~1295)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
sapere:

l) se sia a conoscenza del fatto che da
anni il Dispensario antitubercolare di Ori~
stano, dipendente dal Consorzio provincia~
le antitubercolare di Cagliari, attende l'in~
stallazione di uno schermografo ,fisso e se,
gli risulti, altresì, che il predetto schermo~
grafo sia stato assegnato, ma non consegna~
to (pare a causa di un vizio nell' espletamen~
to delle pratiche di acquisto);
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2) se, considerata l'affluenza presso il
predetto Dispensario, che si aggira sulle 12
mila presenze annue, non ritenga urgente,
utile ed opportuno provvedere ad esperire
un'indagine conoscitiva al fine di accertare:

che nel citato Dispensario conflui~
scono persone dall'intero territorio configu~
rato nell'istituenda 4a provincia ed anche
dalla provincia di Nuoro;

che il personale medico ivi impiega~
to risulta insufficiente, per la gran mole di
lavoro, ad espletare compiutamente il gra~
voso servizio;

che gli stessi locali dispensariali ri~
sultano ormai vetusti, insufficienti, perico~
lanti ed insalubri.

Si chiede, pertanto, onde eliminare le
giustificate lamentele delle persone interes~
sate, un tempestivo ed opportuno interven-
to da parte del suo Ministero per dotare di
uno schermografo fisso il Dispensario di Ori~
stano, per il riattamento o, meglio, la nuo~
va costruzione dei locali, per l'aumento del
personale, nonchè per l'esame attento della
necessità dell'immissione, in servizio perma~
nente, di una stazione schermo grafica mo~
bile per il servizio continuativo d'indagine
fra le masse delle malattie sociali del torace
(tubercolosi, pneumoconiosi, cancro del pol~
mone, bronchiti croniche e cardiopatie).

(4 ~ 1296)

LI VIGNI. ~ Ai Ministri delle partecipa~

zioni statali e del tUrismo e dello spettaco-
lo. ~ Per conoscere i motivi che hanno por~
tato alla soppressione dell'unioo posto tele-
fonico pubblico permanente della città di
Cattolica.

Tale provvedimento, assolutamente im-
provviso ed imprevisto, ha suscitato nella
cittadinanza un generale malcontento per~
chè Cattolica, che ha una popolazione di cir~
ca 16.000 abitanti, non è attiva solo nei mesi
estivi, quando accoglie migliaia di turisti che
vanno a trascorrervi le loro vacanze, ma an'
che fuori del periodo balneare, in funzione
preparatoria della stessa stagione estiva e
per le numerose aziende che operano nei set~
tori della produzione (pesca, industria con~
serviera, industria tessile), del commercio e
dei trasporti, aziende di piccole e talora pic~
colissime dimensioni, le quali tutte, unita~

mente alla popolazione, sono danneggiate
dalla soppressione del posto telefonico pub~
blico.

Si chiede, inoltre, di sapere se non si ri-
tenga sbagliato che un servizio pubblico di
elevato valore sociale, qual è quello di cui
trattasi, possa essere soppresso uni:lateral~
mente dalla società concessionaria senza sen~
tire, e senza neppure avvertire, l'Ammini-
strazione comunale.

Per le considerazioni suesposte, l'interro~
gante chiede di conosoere quali iniziative si
intendano assumere per giungere-ad una sol~
lecita l'i apertura del posto telefonico pub~
blico di Cattolica.

(4 ~ 1297)

DE GIUSEPPE. ~ Al Ministro dei tra-

sporti e dell'aviazione civile. ~ Considerato:
a) che il servizio viaggiatori da Leece a

Monaco di Baviera è disimpegnato da una
sola carrozza di 2a classe agganciata al treno
n. 426, in partenza dal capoluogo salentina
alle 16,30;

b) che su tale tratta viaggiano emigranti,
loro familiari e turisti e che spesso i ,iimi~
tati posti ,disponibili sono presi d'assalto sin
dalla stazione di partenza, per cui il lungo
viaggio non di rado è estremamente disa~
gevole,

si chiede di conoscere se il Ministro non
ritenga di dover disporre l'istituzione di un
servizio di vetture~cuccetta di 2a classe o, nel~
l'impossibilità, di carrozze di 1a classe.

(4 -1298)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CIFA~
RELLI, PIERACCINI. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ (Già 3 ~ 0416)

(4 -1299)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per sapere:

quali provvedimenti si intendano attua~
re per il sollecito disbrigo delle pratiche di
malattia professionale avviate dai diversi pa-
tronati e dai lavoratori all'INAIL della pro-
vincia di èagliari;

se gli risulti la durata media di una pra~
tica, sia per il riconoscimento della malat-
tia, sia per l'aggravamento della stessa o la
liquidazione della rendita una volta ricono-
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sciuta, e se consideri giusto che dei lavora-
tori debbano attendere degli anni prima di
ottenere il riconoscimento di un loro diritto;

se non ritenga, in considerazione della
purtroppo elevata incidenza delle malattie
professionali nella provincia di Cagliari (par-
ticolarmente la silicosi, stante l'esistenza di
importanti miniere di piombo e di zinco, di
carbone associato a silice, fluorite e barite,
spesso con galena), di dover disporre un
potenziamento dei servizi del settore del-
!'istituto in questione per eliminare gH in-
convenienti denunciati.

(4 -1300)

SANTALCO. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Per sapere se non ritenga opportuno, nel-

l'attesa della discussione del disegno di legge
presentato dall'interrogante relativo alla re-
voca del provvedimento di soppressione de-
gli Uffici finanziari nel comune di Barcello-
na Pozzo di Gotta, disporre l'apertura di
un'agenzia dell'Ufficio del registro nella pre-
detta città per il disbrigo delle pratiche cor-
renti, onde evitare grave disagio alle popola-
zioni interessate.

(4 -1301)

TERRACINI. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per sapere se sia vero che
il suo Ministero non ha ancora provveduto
alla redazione dei ruoli relativi al pagamen-
to, ai dipendenti in pensione, degli aumenti
loro spettanti, a norma di legge, dal 10 set-
tembre 1971, e ciò perchè i funzionari cui
spetterebbe tale compito non vi provvedono
a causa della mancata corresponsione di cer-
te indennità loro spettanti.

In caso affermativo, si chiede di conoscere
se il Ministro non intenda disporre urgente-
mente per l'adempimento di tale incomben-
za, secondo la comprensibile e legittima an-
siosa attesa degli interessati.

(4 - 1302)

SEMA, BACICCHI, MADERCHI, CAVAL-
LI, CEBRELLI, ABENANTE, MINGOZZI,
PISCITELLO. :......... Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di disagio
e di protesta in cui versano i dipendenti

della RAI di Trieste, in particolare determi-
nato dall'antidemocratico sistema delle as-
sunzioni e delle promozioni e dalla gestione
autoritaria dell'azienda;

se non intende urgentemente interve-
nire, dando soddisfazione alle giustificate
rivendicazioni dei dipendenti;

se è a conoscenza della nomina a di-
rettore della stazione «Trieste A}) in lin-
gua slovena di un noto collaborazionista
con l'occupatore fascista in Slovenia, in net-
to contrasto con l'orientamento antifascista
della stragrande maggioranza della comu-
nità slovena, la cui partecipazione alla lotta
di liberazione nazionale, con enorme sacri-
ficio di vite umane stroncate da nazisti e da
fascisti, viene cocentemente ed irresponsa-
bilmente offesa con tale decisione;

se non ritiene doveroso intervenire per
impedire l'attuazione della scandalosa deci-
SIOne.

(4 -1303)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 25 gennaio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, giovedì 25 gennaio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e ,la
seconda alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento dell'organico del Corpo del-
le guardie di pubblica sicurezza (477).

2. Proroga del termine previsto dall'ar-
ticolo 9, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 6 (397).

3. Norme relative alla concessione del
premio per l'estirpazione di meli, peri e
peschi (653) (Approvato dalla l1a Commis-
sione permanente della Camera dei depu-
tati).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari




