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RELAZIONE SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA
DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ENTI PRIVATIZZATI

DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

(Relatore senatore Michele De Luca)

1. Premessa: base giuridica, ragioni e svolgimento della procedura in-
formativa e della relazione al Parlamento.

1.1. Nell'attuale legislatura, la Commissione ± conformandosi alla di-
sposizione di legge istitutiva 1 ± si eÁ occupata sia del controllo sull'attivitaÁ
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 2,
sotto i profili e gli aspetti diversi previsti contestualmente (programma-
zione dell'attivitaÁ, equilibrio delle gestioni e utilizzo dei fondi disponibili,
efficienza del servizio e risultati di gestione in relazione alle esigenze de-
gli utenti), 3 che della vigilanza sulla operativitaÁ delle leggi in materia pre-
videnziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'eco-

nomia nazionale 4. Nell'esercizio di quest'ultima funzione, la
Commissione ha affrontato argomenti riguardanti la previdenza pubblica:
dalla riforma pensionistica al riordino degli enti pubblici di previdenza,
alla riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali, alla ricongiunzione e totalizza-
zione delle posizioni contributive. A conclusione delle procedure informa-

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

1 Articolo 56 (Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo) della legge
9 marzo 1989, n. 88, recante Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2 Commi 1 e 2, lettere a) e b), della disposizione istitutiva, di cui alla nota 1.
3 Nell'ambito di tale competenza, la Commissione ha finora svolto due procedure in-

formative e, all'esito, ha presentato altrettante relazioni al Parlamento (relatore senatore
Michele De Luca, Presidente della Commissione) su:

Risultati dell'attivitaÁ degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e di assi-
stenza sociale: possibili interventi correttivi sul duplice fronte della sostenibilitaÁ finanzia-
ria e macroeconomica dei sistemi previdenziali e della riorganizzazione operativo-
gestionale degli enti (Doc. XVI bis n. 3, presentata il 15 dicembre 1998);

Risultati di gestione degli enti di previdenza e assistenza sociale nel periodo 1994-
1998 e prospettive di sviluppo del sistema pensionistico (Doc. XVI bis, n. 10, presentata
il 17 febbraio 2000).

4 Comma 2, lettera c) della disposizione istitutiva, di cui alla nota 1.



tive su questi argomenti la Commissione ha presentato Relazioni al Parla-
mento 5.

Per la parte finale della legislatura, la Commissione ha ritenuto di av-
viare una procedura informativa ± non dissimile da quelle concernenti la
previdenza pubblica ± sulle prospettive di riforma della legislazione sugli
enti privatizzati di previdenza e assistenza.

Lungi dal mettere in discussione privatizzazione ed autonomia ± neÂ,
coerentemente, fonti autonome (statuti e regolamenti) ± degli stessi enti, la
procedura riguarda soltanto fonti eteronome ± essenzialmente legislative ±
allo scopo di risolverne nodi problematici e di promuoverne l'ottimizza-
zione in funzione della migliore garanzia per il diritto dei lavoratori iscritti
(prevalentemente liberi professionisti, ma talora anche lavoratori subordi-
nati) a prestazioni adeguate alle esigenze di vita (ai sensi dell'articolo 38,
secondo comma della Costituzione).

La prospettata garanzia costituzionale risulta infatti assicurata dagli
enti privatizzati in forma sempre obbligatoria, di regola anche esclusiva
e, solo talora, integrativa della previdenza pubblica (come, ad esempio,
nei casi dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti
di commercio - ENASARCO e del Fondo agenti spedizionieri corrieri -
FASC).

1.2. La disciplina legislativa comune ± sulla quale si concentra la pro-
cedura ± degli enti privatizzati di previdenza e assistenza (di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, oppure al decreto legislativo 10 feb-
braio 1996, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni), infatti, ha dato
luogo ± fin dalla entrata in vigore ± a non pochi problemi rilevanti, che
sono stati prospettati, talora, dagli stessi enti 6 e, talaltra, dalla dottrina 7.
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ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

5 Nell'ambito di tale competenza, la Commissione ± con riferimento alla legislazione
concernente la previdenza pubblica ± ha finora svolto quattro procedure informative e, al-
l'esito, ha presentato altrettante relazioni al Parlamento (relatore senatore Michele De Lu-
ca, Presidente della Commissione) su:

Riforma del sistema pensionistico e coerenza con le linee di sviluppo dell'economia
(Doc. XVI bis n. 1, presentata il 16 luglio 1997);

Prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi (Doc. XVI
bis n. 2, presentata il 18 giugno 1998);

Prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali (Doc. XVI bis n. 7, presentata il 15 luglio 1999), in
epigrafe;

Ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive (Doc. XVI bis n. 9, pre-
sentata il 12 gennaio 2000), in Foro it., 2000, I, 22.

6 Vedi, a tale proposito, i rilievi critici della Cassa nazionale di previdenza e assisten-
za degli avvocati ± con specifico riferimento, tra gli altri, ad AS n. 400 della XIII legisla-
tura ± e dell'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti liberi
professionisti (INARCASSA) ± con specifico riferimento ad AS n. 2426 e ad AC
nn. 3263, 3313 e 3595, parimenti della XIII legislatura ± sulle incursioni di leggi provve-
dimento, leggine e, in genere, interventi legislativi settoriali ed asistematici ± in tema di
enti privatizzati di previdenza e assistenza, appunto ± noncheÂ il dibattito in corso presso
la stessa Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati ed altri enti privatizzati
di prima generazione (di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994) sulla conversione dal
metodo retributivo al metodo contributivo di calcolo della pensione, che per quegli enti eÂ
meramente opzionale (vedi, infra, nel testo).
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La permanenza del doppio regime ± uno per gli enti privatizzati di
prima e l'altro per quelli di seconda generazione (di cui al decreto legi-
slativo n. 509 del 1994 e, rispettivamente, al decreto legislativo n. 103
del 1996, appunto) ± si coniuga, in tale prospettiva, con il rischio dell'in-
cursione di leggi-provvedimento, leggine, leggi settoriali o, comunque,
asistematiche nella soggetta materia ± come tali, capaci di insidiarne il si-
stema legislativo e, talora, di sacrificare la stessa autonomia degli enti 8 ±
noncheÂ con la compatibilitaÁ tra privatizzazione, appunto, e sistema di fi-
nanziamento a ripartizione 9, con la prospettiva di conversione, da un lato,
del metodo di calcolo della pensione ± da retributivo a contributivo 10 ± e
con la prospettiva di riforma, dall'altro, degli istituti di garanzia (riserva e
bilancio tecnico) 11, del sistema dei controlli 12, del regime tributario degli
enti privatizzati 13.

1.3. Proprio allo scopo di acquisire elementi utili per la elaborazione
di indirizzi ± in funzione degli obiettivi prospettati ± la Commissione ha
avviato, sulla falsariga di analoghe iniziative riferite alla previdenza pub-
blica 14, una procedura informativa su «Prospettive di riforma della legisla-
zione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza».

La disposizione di legge istitutiva (articolo 56 della legge 9 marzo
1989, n. 88) ± per quanto si eÁ detto ± attribuisce, infatti, alla Commissione
stessa la competenza a «vigilare», tra l'altro, sulla «operativitaÁ» delle leg-
gi in materia previdenziale e sulla «coerenza del sistema con le linee di
sviluppo dell'economia nazionale» (comma 2, lettera c)). Rientrano, quin-
di, in tale competenza anche i problemi di operativitaÁ e di coerenza, ap-
punto, della legislazione ± indubbiamente previdenziale ± sugli enti
privatizzati di previdenza e assistenza.

1.4. La Commissione, tuttavia, non ha limitato le audizioni soltanto ai
rappresentanti degli enti privatizzati di previdenza e assistenza ± sottoposti
al controllo parlamentare e, come tali, ordinari interlocutori della Commis-
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

7 Vedi, per tutti, O. CASTELLINO, Le Casse di previdenza per i liberi professionisti:
un ottimismo da rivedere, in MONETA E CREDITO, dicembre 1998, n. 204; M.CINELLI,
Problemi e prospettive della previdenza forense, in RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRIT-
TO E PROCEDURA CIVILE, 1997, fascicolo I, 249 ss., spec.251 e 261; IDEM, Le «sfi-
de» della previdenza forense, in GIUSTIZIA CIVILE, 2000, II, 27 ss., spec.33;
L.CARBONE, La tutela previdenziale dei liberi professionisti, Torino, UTET, 1998, spec.
20 ss.; ed, ivi. riferimenti ulteriori (anche) di rilievi critici della dottrina sulla legislazione
in esame; DONELLA PercheÂ riformare in LA PREVIDENZA FORENSE n. 3, luglio-set-
tembre 1998.

8 Vedi riferimenti a nota 6.
9 Vedi O. CASTELLINO, op.loc.cit.
10 Vedi M. CINELLI; op. loc. cit.; L. CARBONE, op. loc.cit.; noncheÂ riferimenti a

nota 6.
11 Vedi riferimenti a nota 3.
12 Vedi la relazione della Commissione su Prospettive di riforma degli enti pubblici

di previdenza e dei loro organi . di cui a nota 5.
13 Vedi, per tutti, la nota della Cassa del Notariato.
14 Vedi riferimenti a nota 5.
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sione ± ma ha inteso allargare il confronto alle diverse articolazioni isti-
tuzionali espresse dalle professioni.

L'iniziativa della Commissione si eÁ dunque sviluppata per 25 sedute
nel corso delle quali sono stati ascoltati, oltre al Presidente del Comitato
dei presidenti dei Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professiona-
li, professor Raffaele Gulizia (seduta del 25 marzo 2000), i seguenti ordini
professionali:

Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
rag. Gabriella Perini, Presidente

28 marzo 2000

Consiglio nazionale del notariato
prof. Gennaro Mariconda, Presidente

4 aprile 2000

Consiglio nazionale forense
avv. Emilio Nicola Buccico, Presidente

5 aprile 2000

Consiglio nazionale degli architetti
arch. Raffaela Saraconi, Vicepresidente

18 aprile 2000

Consiglio nazionale degli ingegneri
ing. Leonardo Acquaviva, rappresentante

18 aprile 2000

Consiglio nazionale dei geometri
sig. Tommaso Sorrentino, Consigliere segretario

4 maggio 2000

Consiglio nazionale dei ragionieri
dr. Paolo Moretti, rappresentante

11 maggio 2000

Ordine nazionale dei biologi
dr. Ermanno Calcatelli, Consigliere

31 maggio 2000

Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi
dr. Pietro Angelo Sardi, Presidente

1ë giugno 2000

Ordine nazionale dei giornalisti
dr. Massimo Signoretti e dr. Antonio Viali, rappresentanti

6 giugno 2000

Consiglio nazionale dei periti industriali
sig. Giorgio Bianchet, Presidente

7 giugno 2000

Federazione nazionale dei veterinari
dr. Domenico D'Addario, Presidente

14 giugno 2000

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
dr. Francesco Serao, Presidente

15 giugno 2000
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Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri professionali

sig.ra Annalisa Silvestro, Presidente

20 giugno 2000

Consiglio nazionale degli agrotecnici

dr. Roberto Orlandi, Presidente

21 giugno 2000

Collegio nazionale dei periti agrari

dr. Andrea Bottaro, Presidente

21 giugno 2000

Consiglio nazionale agronomi e forestali

dr. Alfredo Cavalli, rappresentante

28 giugno 2000

Consiglio nazionale attuari

dr. Adriano Perone, Presidente

28 giugno 2000

Consiglio nazionale chimici

dr. Armando Zingales, Presidente

28 giugno 2000

Consiglio nazionale geologi

dr. Pietro De Paola, Presidente

28 giugno 2000

Inoltre si eÁ esteso il dialogo alle seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione sindacale italiana libere professioni

dr. Gaetano Stella, Presidente

15 marzo 2000

Confederazione italiana delle libere professioni tecniche

ing. Mario Cassano, Segretario nazionale

15 marzo 2000

Associazione nazionale dei consulenti del lavoro

dr. Roberto De Lorenzis, Segretario generale nazionale

28 marzo 2000

Federazione nazionale sindacale consulenti del lavoro

rag. Maurizio Pasqualini e rag. Antonio Saporito

28 marzo 2000

Unione consulenti del lavoro

rag. Laura Mantegazza, Vicepresidente

28 marzo 2000

Federazione nazionale associazioni sindacali notarili

dr. Andrea Sacchetti, Presidente

4 aprile 2000

Associazione nazionale forense

avv. Maurizio Cecconi, rappresentante

5 aprile 2000
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Unione italiana forense

avv. Mauro Poli, Presidente

5 aprile 2000

Sindacato nazionale degli architetti professionisti

arch. Carlo Daniele, Presidente

18 aprile 2000

Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti italiani

ing. Mario Cassano, Segretario nazionale

18 aprile 2000

Associazione liberi architetti

arch. Bruno Gabbiani, Presidente

18 aprile 2000

Sindacato nazionale geometri liberi professionisti

sig. Luigi Guasti, Presidente

4 maggio 2000

Sindacato nazionale autonomo medici italiani

dr.ssa Caterina Pizzutelli, rappresentante

10 maggio 2000

Sindacato italiano medici del territorio

dr. Paolo Quarto, rappresentante

10 maggio 2000

Confederazione unitaria medici italiani

dr. Gianmarco Polselli, rappresentante

10 maggio 2000

Sindacato nazionale ragionieri commercialisti

dr. Walter Cavrenghi, Presidente

11 maggio 2000

Sindacato nazionale biologi

dr. Michele Ettorre, rappresentante

31 maggio 2000

Associazione unitaria psicologi italiani

dr. Mario Sellini, Segretario nazionale

1ë giugno 2000

Federazione italiana medici di medicina generale

prof. Angelo Pizzini, rappresentante

1ë giugno 2000

Unione sindacati agenti rappresentanti di commercio italiani

dr. Ciano Donadon, Presidente

7 giugno 2000

Sindacato nazionale dei periti industriali

sig. Giacomo Frati, Segretario nazionale

7 giugno 2000

Sindacato italiano veterinari liberi professionisti

dr. Tullio Scotti, Presidente

14 giugno 2000
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Associazione dottori commercialisti

dr.ssa Vilma IarõÁa, Presidente

15 giugno 2000

Associazione nazionale dottori commercialisti

dr. Domenico Contini, Presidente

15 giugno 2000

Unione nazionale giovani dottori commercialisti

dr. Walter Anedda, rappresentante

15 giugno 2000

CGIL-Comparto sanitaÁ

sig. Carlo Podda, segretario nazionale responsabile

20 giugno 2000

CISL-Federazione lavoratori pubblici servizi

sig. Gabrio Maria Tonelli, Segretario nazionale

20 giugno 2000

Unione italiana lavoratori sanitaÁ

sig., Giovanni Torluccio responsabile della previdenza

20 giugno 2000

UGL-SanitaÁ

sig. Giacomo Fatarella, responsabile coordinamento infermieri

20 giugno 2000

CISL-Federazione italiana salariati braccianti agricoli

dr. Augusto Cianfoni, Segretario generale

21 giugno 2000

Unione italiana lavoratori agroalimentari

dr. Pasquale Papiccio, Segretario nazionale

21 giugno 2000

UGL-Centro studi agroalimentari

dr. Luca Filipponi, Coordinatore

21 giugno 2000

Confagricoltura

dr. Roberto Caponi, Responsabile area previdenza

21 giugno 2000

Confederazione delle Cooperative italiane

dr. Ferruccio Pelos, Responsabile Servizio sindacale

21 e 29giugno 2000

Coldiretti ± Servizio sindacale

dr. Romano Magrini, Responsabile

21 giugno 2000

Sindacato chimici liberi professionisti

dr. Antonio Ribezzo, Segretario nazionale

28 giugno 2000

Sindacato agronomi

dr. Enrico Sermonti, Segretario generale

28 giugno 2000
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Sindacato dei professionisti pubblico privato impiego
ing. Antonio De Chiaro, Segretario generale

28 giugno 2000

Sindacato nazionale geologi professionisti
dr. Andrea Maniscalco, Presidente

28 giugno 2000

Federazione italiana editori giornali FIEG
avv. Giancarlo Zingoni, Vicedirettore generale

29 giugno 2000

Filcams-CGIL
sig. Massimo Nozzi, Responsabile nazionale degli agenti rappresentanti di
commercio

29 giugno 2000

Fisascat-CISL
sig. Salvatore Falcone, Coordinatore della categoria agenti di commercio

29 giugno 2000

Uiltucs-UIL
sig. Paolo Poma, Responsabile del settore agenti rappresentanti di com-
mercio

29 giugno 2000

UGL
sig. Mario Schiozzi, Coordinatore nazionale degli agenti rappresentanti di
commercio

29 giugno 2000

Federazione nazionale delle associazioni agenti e rappresentanti di
commercio
dr. Alberto Ulivi, Vicepresidente

29 giugno 2000

Federazione italiana agenti rappresentanti di commercio
dr. Luigi Lupi, Vicepresidente

29 giugno 2000

Confindustria
dr. Elio Schettino, Responsabile del Servizio previdenza e protezione so-
ciale

29 giugno 2000

Confapi
ing. Alfredo Gherardi

29 giugno 2000

Federazione nazionale corrieri spedizionieri
dr. Alessandro Preda, rappresentante

13 luglio 2000

Federazione nazionale spedizionieri
sig. Alberto Petrozzi, Segretario generale

13 luglio 2000

FILT-Cgil
sig. Guido Abbadessa, Segretario generale

13 luglio 2000
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FIT-Cisl
sig. Giuseppe Surrenti, Segretario generale

13 luglio 2000

UIL Trasporti
Sig. Sandro Degni, Segretario generale

13 luglio 2000

Confcommercio
dr. Donato Porreca, Responsabile della direzione organizzazione

19 luglio 2000

Confesercenti
dr. Giorgio Cappelli, Responsabile ufficio politiche del lavoro

19 luglio 2000

Oltre ad ascoltare, nella seduta del 30 marzo 2000, il Presidente del-
l'Associazione degli enti di previdenza privati (AdEPP), avvocato Mauri-
zio De Tilla, che riveste anche il ruolo di Presidente della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza degli avvocati, la Commissione ha sviluppato il
colloquio con gli esponenti dei seguenti enti privatizzati di previdenza e
assistenza:

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro
sig. Vincenzo Miceli, Presidente

28 marzo 2000

Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi
dr. Sergio Nunziante, Vicepresidente

30 marzo 2000

Cassa nazionale del notariato
dr. Paolo Pedrazzoli Presidente

4 aprile 2000

Istituto nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti
liberi professionisti
ing. Marcello Conti, Presidente

18 aprile 2000

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti
sig. Fausto Savoldi, Presidente

4 maggio 2000

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commer-
ciali
dr. Luciano Savino, Presidente

11 maggio 2000

Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi
dr. Sergio Nunziante, Vicepresidente

31 maggio 2000

Ente di previdenza e assistenza psicologi
dr. Demetrio Houlis, Presidente

1ë giugno 2000
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Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici

prof. Angelo Pizzini, rappresentante

1ë giugno 2000

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

dr. Gabriele Cescutti, Presidente, e dr. Arsenio Tortora, Direttore

6 giugno 2000

Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali

dr. Marcello Jogna

7 giugno 2000

Ente nazionale di assistenza agenti rappresentanti di commercio ENA-
SARCO

dr. Michele Alberti, Presidente

7 giugno 2000

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari

dr. Alessandro Lombardi, Presidente

14 giugno 2000

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori com-
mercialisti

dr. Alberto Meconcelli, Presidente

15 giugno 2000

Cassa nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, as-
sistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia

sig. Giovanni Valerio, Vicepresidente

20 giugno 2000

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in
agricoltura ENPAIA

avv. Aldo Francone, Presidente

21 giugno 2000

Opera previdenziale assistenza orfani sanitari italiani

dr. Aristide Paci, Presidente

28 giugno 2000

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agro-
nomi e forestali, attuari, chimici, geologi EPAP

dr. Antonio Mancini, Presidente

28 giugno 2000

Fondo agenti spedizionieri corrieri FASC

dr. Marco Livio Pecorari, Presidente

13 luglio 2000

A conclusione della procedura informativa la Commissione ha ascol-
tato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Cesare Sal-
vi nella seduta del 26 luglio 2000.

1.5. Elementi di conoscenza e di valutazione, acquisiti nel corso della
procedura informativa, hanno concorso ad occupare il dibattito che ± a se-
guito della presentazione ed illustrazione di uno schema di relazione da
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parte del Presidente ± si eÁ svolto in Commissione, nelle sedute del 4, del 5
e del 25 ottobre 2000.

2. Delimitazione dell'oggetto d'indagine.

2.1. La privatizzazione ± come eÁ stato anticipato ± non eÁ in discus-
sione. Anzi, la stessa Commissione ne ha proposto addirittura l'estensione
ad altri enti pubblici di previdenza ed assistenza 15 con precedente rela-
zione al Parlamento 16 che ha ispirato la delega al Governo per il riordino
degli stessi enti pubblici 17.

Coerentemente, non sono in discussione ± come pure eÁ stato antici-
pato ± neanche l'autonomia, neÂ le fonti autonome (statuti, regolamenti)
degli enti privatizzati. D'altro canto, compete alla Commissione la vigilan-
za sulla operativitaÁ della legislazione previdenziale. Le fonti autonome

nella stessa materia possono, invece, formare oggetto del diverso controllo
± che parimenti compete alla Commissione, ma viene esercitato in altra
sede ± sull'attivitaÁ degli stessi enti.

Peraltro la legislazione ± che forma oggetto della procedura informa-
tiva e, ora, della presente relazione ± eÁ soltanto quella comune agli enti
privatizzati (di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 oppure al decreto
legislativo n. 103 del 1996, e successive modifiche ed integrazioni).

Ne esulano, invece, le leggi che disciplinavano ciascuno degli enti ±
prima della privatizzazione ± ma sono rimaste tuttora in vigore e ± insie-
me alle fonti autonome ± continuano a dettarne la disciplina ± coerente
con le specificitaÁ rispettive ± che si innesta, appunto, sulla legislazione
comune.

Ora eÁ proprio tale legislazione comune a risultare investita dai pro-
blemi che sono stati prospettati.

2.2. La disciplina legislativa comune degli enti privatizzati risulta, so-
stanzialmente, dalle fonti legali rispettive di fondazione e regolamenta-
zione prima citate.

Il primo dei due decreti legislativi (n. 509 del 1994) ± emanato in at-
tuazione della delega conferita al Governo (dall'articolo 1, comma 32, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537) ± consente, (articolo 1), la
privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza identificati
nominatim (dall'elenco allegato A al testo normativo), nei quali sono com-

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

15 Quali ENPAF e SPORTASS.
16 Relazione su Prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza (Doc. XVI ±

bis, n. 2, presentata il 18 giugno 1998).
17 Articolo 57 (Riordino degli enti pubblici di previdenza di assistenza), comma 1,

lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, noncheÂ disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Al riguardo
eÁ stato pubblicato, a cura della Commissione, il dossier di documentazione Il riordino de-
gli enti pubblici previdenziali: dalle proposte della Commissione all'approvazione della
legge n. 144 del 17 maggio 1999.
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presi Casse professionali, INPGI ed INPDAI, istituto, quest'ultimo, che
tuttavia ha rinunciato alla privatizzazione.

Il decreto legislativo n. 509 del 1994, pertanto, eÁ rivolto al passato,
essendo finalizzato a sistemare situazioni preesistenti: agli enti, contem-
plati nell'elenco, eÁ riconosciuta infatti la facoltaÁ di procedere, con delibe-
razione degli organi competenti a maggioranza qualificata (di due terzi dei
componenti), alla propria trasformazione in associazioni o fondazioni sen-
za fini di lucro che assumono la personalitaÁ giuridica di diritto privato. La
trasformazione risulta incentivata, tuttavia, dalla prevista esenzione tri-
butaria.

Contestualmente, lo stesso decreto legislativo detta la prima regola-
mentazione degli enti privatizzati.

Per quel che in questa sede interessa, ne risulta, tra l'altro, stabi-
lito che:

anche dopo la privatizzazione, gli enti continuano a svolgere le me-
desime attivitaÁ pubbliche di previdenza ed assistenza in favore dei propri
iscritti, ferma restandone l'obbligatorietaÁ dell'iscrizione e della contribu-
zione, mentre i finanziamenti pubblici ± giaÁ previsti quale ostacolo alla
stessa privatizzazione (articolo 1, comma 1) 18 ± restano vietati (articolo
1, comma 3) 19;

princõÁpi direttivi ± per l'adozione, da parte di ciascun ente, del pro-
prio statuto e regolamento (articolo 1, comma 4) ± sono, tra gli altri, la
salvezza dei criteri di composizione degli organi collegiali, cosõÁ come pre-
visti dagli ordinamenti vigenti (lettera a)); 20, la previsione di una riserva
legale ± al fine di assicurare la continuitaÁ nell'erogazione delle prestazioni
± in «misura non inferiore a cinque annualitaÁ dell'importo delle pensioni

in essere», all'uopo adeguando gradualmente («mediante accantonamenti
pari ad una annualitaÁ per ogni biennio»), nella fase di prima applicazione,
le riserve tecniche esistenti (lettera c));

associazioni e fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa
e contabile nel rispetto dei princõÁpi e dei limiti stabiliti dallo stesso decre-
to legislativo «in relazione alla natura pubblica dell'attivitaÁ svolta» (arti-
colo 2, comma 1) 21;

l'equilibrio di bilancio eÁ assicurato mediante provvedimenti coerenti
alle indicazioni risultanti dal «bilancio tecnico da redigersi con periodici-

taÁ almeno triennale» (articolo 2, comma 2),

in caso di disavanzo economico-finanziario, si provvede alla nomina
di un commissario straordinario ± per l'adozione dei provvedimenti neces-
sari al fine del riequilibrio della gestione ± e, nel caso di persistenza dello

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

18 Ne risulta finora preclusa, infatti, la privatizzazione dell'ENPAF.
19 Vedi Corte cost., sentenza n. 248 del 18 luglio 1997, che ha dichiarato non fondata

la questione di legittimitaÁ costituzionale dell'articolo 1, comma 3, sollevata in riferimento
agli articoli 3, 18 e 38 della Costituzione.

20 Vedi Corte cost., sentenza n. 15 del 5 febbraio 1999, che ha dichiarato non fondata
la questione di legittimitaÁ costituzionale dell'articolo 1, comma 4, lettera a, sollevata in
riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

21 Vedi Corte cost., sentenze 248/97 e 15/99, citate.
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stato di disavanzo, eÁ nominato un commissario liquidatore ± al quale sono
attribuiti i poteri previsti in materia di liquidazione coatta amministrativa,
in quanto applicabili ± (articolo 2, commi 4 e 5), senza possibilitaÁ d'inter-
vento della finanza pubblica, se non in funzione meramente assi-
stenziale 22;

gli enti privatizzati sono soggetti ± per la natura pubblica dell'attivitaÁ
da essi svolta ± a vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti
(articolo 4, commi 1-4 e, rispettivamente, 5) 23.

Successive disposizioni integrative e modificative ± adottate in forma
alluvionale, per cosõÁ dire, al di fuori di qualsiasi logica sistemica e, talora,
per far fronte ad esigenze meramente congiunturali 24 ± hanno, tra l'altro,
stabilito che:

nel rispetto dei princõÁpi di autonomia, allo scopo di assicurare l'equi-
librio e la stabilitaÁ delle gestioni, il bilancio tecnico deve ricondursi ad un
arco temporale non inferiore a quindici anni; inoltre sono adottati dagli
enti provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparame-
trazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determi-
nazione del regime pensionistico nel rispetto del principio del pro rata; il
periodo di riferimento, poi, per la determinazione della base pensionabile
eÁ definito, se inferiore, secondo i criteri fissati per gli enti pubblici di pre-
videnza (articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di pre-
videnza sostitutive, e comma 18 per gli altri enti) ed, analogamente,
trovano applicazione disposizioni dettate per gli stessi enti pubblici ai fini
dell'accesso alle pensioni anticipate di anzianitaÁ (articolo 1, commi 25 e
26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e comma
28 per gli altri enti); gli enti possono optare, infine, per l'adozione del me-

todo contributivo di calcolo della pensione (articolo 3, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n. 335);

trovano applicazione agli enti privatizzati i nuovi requisiti di accesso
al pensionamento di anzianitaÁ, fissati contestualmente per gli enti pubblici
di previdenza; inoltre le riserve tecniche 25 sono «riferite agli importi delle
cinque annualitaÁ di pensione in essere nel 1994», da adeguare tuttavia se-
condo misure e criteri determinati con decreto ministeriale (articolo 59.4
comma 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Il secondo decreto legislativo (n. 103 del 1996, citato) ± emanato in
attuazione della delega conferita al Governo (dall'articolo 2, comma 25,

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

22 Oltre i riferimenti, di cui alla nota precedente, vedi Corte cost., sentenza n. 78 del
1995, sia pure con riferimento alla disciplina dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza
delle ostetriche (ENPAO).

23 Soggette ad approvazione ministeriale sono (anche) le delibere in materia di con-
tributi e prestazioni, che ± per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione gene-
rale obbligatoria (AGO) ± sono adottate sulla base della contrattazione collettiva nazionale
(art.3, comma 2, lettera b). Il rinvio alla contrattazione collettiva eÂ stato criticato dall'INP-
GI , in quanto limita la potestaÁ degli organi dell'ente.

24 A titolo di esempio vedi riferimenti a nota 25.
25 La sostanziale riduzione della misura delle riserve, che ne risulta, eÁ stata introdotta

per risolvere difficoltaÁ «congiunturali» dell'INPGI.
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della legge 8 agosto 1995, n. 335) ± assicura (articolo 1) la tutela previ-
denziale obbligatoria ± in una delle forme alternativamente previste (arti-
colo 3) ± ai liberi professionisti iscritti, in appositi albi o elenchi, che ne
erano sprovvisti, in attuazione della garanzia costituzionale (di cui all'ar-
ticolo 38, secondo comma, della Costituzione). Sorge, quindi, il problema
± di rilievo costituzionale, appunto ± della tutela previdenziale degli stessi
professionisti per il periodo precedente l'istituzione delle Casse rispettive.

Sono gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla
tenuta di albi o elenchi a deliberare alternativamente, con la maggioranza
dell'organo statutario competente, la partecipazione della categoria ad un
ente pluricategoriale, la costituzione di un ente di categoria, l'inclusione
della categoria professionale in una delle forme di previdenza obbligatorie
giaÁ esistenti per altra categoria professionale similare (compresa tra quelle
di cui all'elenco allegato al decreto legislativo n. 509 del 1994) oppure
nella forma di previdenza obbligatoria per i collaboratori coordinati e con-
tinuativi (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995),
nella quale, peraltro, la categoria professionale eÁ inserita ± in via residuale
± anche nel caso di mancata adozione della delibera per la stessa categoria
(articolo 3).

Agli enti privatizzati ± a norma del decreto legislativo in esame
(n. 103 del 1996) ± si applicano, per quanto non diversamente disposto
dallo stesso decreto, le disposizioni del precedente decreto legislativo di
privatizzazione (n. 509 del 1994) e successive modificazioni e integrazioni
(articolo 6, comma 7).

Tuttavia risulta diversamente stabilito, tra l'altro, che agli enti priva-
tizzati ± a norma del decreto legislativo in esame (n. 103 del 1996) ± si
applica obbligatoriamente (ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto le-
gislativo) il metodo contributivo di calcolo della pensione, che ± per gli
enti privatizzati a norma del decreto legislativo n. 509 del 1994 ± eÁ, inve-
ce, meramente facoltativo (articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del
1995).

Resta, infine, il problema di coerenza del regime tributario degli enti
privatizzati di previdenza e assistenza, da un lato, con la natura pubblica
dell'attivitaÁ svolta dagli enti e, dall'altro, con l'erogazione, da parte dei
medesimi, di prestazioni (anche) assistenziali senza tuttavia ricevere finan-
ziamenti pubblici.

Esulano dall'oggetto d'indagine, invece, le questioni che ± pur essen-
do emerse nel corso della procedura informativa ± investono, tuttavia, ma-
terie che non rientrano nella competenza della Commissione (quali le
riforme scolastica, universitaria e delle professioni), oppure riguardano
leggi che disciplinavano ciascuno degli enti ± prima della privatizzazione
± ma sono rimaste tuttora in vigore.
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3. Considerazioni conclusive.

3.1. Doppio regime legale e conversione al metodo contributivo.

Occorre ricordare che il sistema di previdenza privatizzato eÁ gover-
nato da un doppio regime legale: uno per gli enti di prima generazione
o storici ± privatizzati a norma del decreto legislativo n. 509 del 1994
± e l'altro per gli enti privatizzati di seconda generazione, che sono stati
istituiti a norma del piuÁ recente decreto legislativo n. 103 del 1996.

La differenza tra i due regimi, tuttavia, risiede essenzialmente nella
facoltaÁ di opzione ± riconosciuta ai primi enti (articolo 3, comma 12, leg-
ge n. 335 del 1995, citata) ± e nell'obbligo ± imposto, invece, ai secondi
(articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 109 del 1996, citato) ± di
adottare il metodo contributivo per il calcolo delle pensioni.

C'eÁ da domandarsi, quindi, se il doppio regime debba continuare sine

die ed, in particolare, se la conversione al metodo contributivo ± per gli
enti privatizzati di prima generazione, che adottino il metodo retributivo

per il calcolo delle pensioni ± debba essere presa in seria considerazione.

La Commissione prospetta al Parlamento l'opportunitaÁ di rendere
omogeneo, per tutti gli enti privatizzati di previdenza e assistenza, il regi-
me legale comune 26.

In particolare, indica l'opportunitaÁ della conversione dal metodo re-

tributivo a quello contributivo ± nel calcolo delle pensioni, appunto ±
per tutti gli enti di prima generazione.

Capace di coniugare sostenibilitaÁ ed equitaÁ del sistema pensionistico,
il metodo contributivo, infatti, eÁ imposto agli enti privatizzati di seconda
generazione che sono stati istituiti con decorrenza dal 1ë gennaio 1996.

Dalla stessa data ± dies a quo (anche) della sua applicazione alla pre-
videnza pubblica ± lo stesso metodo andrebbe esteso ± sia pure con gra-
dualitaÁ e, comunque, nel rispetto del principio del pro rata ± agli enti che
tuttora adottano il metodo retributivo di calcolo delle pensioni.

Ne sono di conseguenza esclusi sia gli enti che non erogano pensioni
(quale l'ONAOSI), sia gli enti che erogano, bensõÁ, pensioni ma non ne
adottano tuttavia il metodo retributivo di calcolo: esemplare, a tale propo-
sito, eÁ il sistema mutualistico della Cassa del notariato che infatti commi-
sura la pensione, in via esclusiva, all'anzianitaÁ d'iscrizione alla Cassa.

In tale prospettiva, tuttavia, resta il problema se la conversione al me-
todo contributivo, per gli enti privatizzati di prima generazione, debba es-
sere imposta ± come per quelli di seconda generazione ± oppure debba
essere soltanto incentivata. In proposito eÁ convinzione del Ministro del la-
voro che occorra comunque un attivo impegno degli enti, opportunamente
sensibilizzati sull'esigenza di raggiungere l'obiettivo nel medio-lungo pe-
riodo, per l'adozione generalizzata del metodo contributivo, certamente
piuÁ adeguato a garantire l'equilibrio delle gestioni.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

26 Vedi M. CINELLI; op.loc.cit.; L. CARBONE, op. loc.cit.; noncheÂ riferimenti a
nota 6.
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Superflua risulta, comunque, l'attuale previsione della mera facoltaÁ di

opzione ± peraltro mai esercitata ± per lo stesso metodo contributivo.

3.2. Le incursioni legislative.

Anche dopo la privatizzazione degli enti di previdenza e assistenza,
non sono mancate preoccupanti incursioni di leggi-provvedimento, leg-
gine, leggi settoriali o, comunque, asistematiche nella soggetta materia ±
come tali, capaci di insidiarne il sistema legislativo e, talora, di sacrificare
la stessa autonomia degli enti ± e, percioÁ, criticate dagli stessi enti inte-
ressati 27.

La Commissione ha convenuto sulla opportunitaÁ che tale tendenza
debba essere contrastata mediante la previsione di pochi princõÁpi fonda-
mentali, contestualmente stabilendone il vincolo ± giaÁ sperimentato nella
legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
(legge n. 335 del 1995, articolo 1, comma 2) ed, in precedenza, nella leg-
ge sul nuovo ordinamento degli enti locali (legge 8 giugno 1990, n. 142,
articolo 1, comma 3) 28± che successive leggi non possono introdurre ec-
cezioni o deroghe se non mediante modificazioni espresse di quei princõÁpi.

Valga in proposito quanto affermato, ad esempio, dalla Cassa di pre-
videnza e assistenza degli avvocati, a critica di un disegno di legge volto a
elevare l'ammontare della pensione annua erogata agli iscritti alla Cassa in
possesso di determinati requisiti. Nota l'Ente come il disegno di legge ten-
da a sovvertire i princõÁpi sui quali si fonda il sistema previdenziale dei li-
beri professionisti per il quale vi eÁ una generica corrispondenza tra la
misura della contribuzione pagata e la misura delle prestazioni erogate,
fatta salva una quota di solidarietaÁ. Inoltre si fa presente che l'aumento
di natura previdenziale di alcune vecchie pensioni sarebbe in contrasto in-
sanabile con il principio di adeguamento di ogni sistema previdenziale alle
regole della legge n. 335 del 1995 che privilegia il sistema contributivo.

Al di laÁ delle specifiche questioni di merito eÁ significativo osservare
come l'iniziativa episodica riferita a un ente determini, sul piano sistema-
tico, una disarmonia intollerabile.

EÁ cioÁ che la Commissione ritiene necessario evitare conferendo sta-
bilitaÁ al quadro legislativo, anche a garanzia dell'autonomia degli enti pri-
vatizzati.

3.3. CompatibilitaÁ tra privatizzazione e sistema di finanziamento a ripar-
tizione.

La trasformazione di enti pubblici di previdenza ed assistenza in as-
sociazioni e fondazioni di diritto privato ± che impegnano soltanto asso-

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

27 Vedi riferimenti a nota 6.
28 Da ultimo, analogo vincolo viene imposto al legislatore dalle «Disposizioni in ma-

teria di statuto dei diritti del contribuente»: legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 1, comma 1.
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ciati e fondatori ± ne ha posto un problema di compatibilitaÁ con il sistema
di finanziamento a ripartizione che continua a governarle 29;

Tale sistema affida, infatti, agli iscritti di domani ± che non sono vin-
colati, attualmente, dall'associazione o fondazione ± il finanziamento delle
pensioni in favore degli attuali iscritti e contribuenti.

NeÂ di tale impegno futuro si puoÁ fare garante la finanza pubblica ±
con riferimento agli enti privatizzati ± tanto piuÁ ove si consideri che agli
enti medesimi eÁ precluso l'accesso a finanziamenti pubblici, appunto.

Anche per questo, quindi, deve essere considerata seriamente l'idea ±
talora prospettata durante la procedura informativa ± del passaggio dalla
ripartizione alla capitalizzazione.

La maggiore coerenza con la privatizzazione ne suggerisce quindi ±
con il giudizio favorevole della Commissione ± l'opportunitaÁ dell'incenti-
vazione.

3.4. Razionalizzazione del sistema dei controlli.

La natura pubblica dell'attivitaÁ di previdenza e assistenza ± che gli
enti continuano a svolgere anche dopo la privatizzazione ± giustifica,
per quanto si eÁ detto, la vigilanza ministeriale ed il controllo della Corte
dei conti.

Se ne impone, tuttavia, un'adeguata razionalizzazione ± sulla falsari-
ga di quanto eÁ giaÁ avvenuto o risulta prospettato, perfino con riferimento
agli enti pubblici (anche) di previdenza ± percheÂ non risulti pregiudicata
efficacia ed efficienza della gestione 30.

3.5. Istituti di garanzia: riserva legale e bilancio tecnico.

La buona salute attuale (di gran parte) degli enti privatizzati di pre-
videnza ed assistenza ± che la Commissione ha giaÁ avuto occasione di ac-
certare 31 ± non dispensa dal sottolineare alcune criticitaÁ degli istituti
deputati a garantire la soddisfazione dei crediti pensionistici, anche in pro-
spettiva di lungo periodo 32.

Intanto gli stessi bilanci tecnici degli enti ne rivelano tendenze peggio-
rative dei risultati di gestione ± in tempi piuÁ o meno ravvicinati ± 33 neÂ,
peraltro, se ne puoÁ ritenere scongiurato in eterno il rischio di mala gestio.

Proprio per questo, la misura della riserva legale ± per garantire ef-
fettivamente la soddisfazione dei crediti pensionistici, anche in prospettiva
di lungo periodo ± dev'essere dinamicamente adeguata alla misura varia-
bile delle pensioni.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

29 Vedi O.CASTELLINO, op.loc.cit.
30 Vedi la relazione della Commissione su Prospettive di riforma degli enti pubblici

di previdenza e dei loro organi . di cui a nota 5.
31 Vedi riferimenti a nota 3.
32 Vedi riferimenti a nota 3.
33 Vedi riferimenti alla nota precedente.
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Pertanto le cinque annualitaÁ di pensioni ± alle quali va commisurata la
riserva ± non possono restare congelate alle annualitaÁ «in essere per l'anno
1994» (articolo 59.4, comma 20, legge n. 449 del 1997, citata), ma vanno
adeguate, appunto, alle misure variabili delle pensioni in essere per l'anno
di riferimento.

NeÂ puoÁ derivarne un onere intollerabile per gli enti, sol che si consi-
deri che quasi tutti hanno riserve legali in misura pari o superiore a quella
auspicata.

Non eÁ superfluo, tuttavia, imporre per legge tale misura.

Ne risulta garantita, infatti, la conformazione, anche in prospettiva, di
tutti gli enti.

Peraltro l'adeguamento della riserva alla misura piuÁ elevata puoÁ es-
sere graduale ± come lo eÁ giaÁ stato in passato (articolo 1, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo n. 509 del 1994 citato) ± neÂ vanno in tal caso
escluse incentivazioni (quali esenzioni o sgravi fiscali) per i conferimenti
alle riserve.

Opportuni miglioramenti possono essere del pari prospettati anche
per altro istituto di garanzia del credito pensionistico: il bilancio tecnico.

Le previsioni circa le tendenze della gestione, che ne risultano, con-
sentono infatti di adottare tempestivamente interventi correttivi.

C'eÁ da domandarsi, quindi, se il periodo di riferimento ± attualmente
non inferiore a quindici anni ± possa essere adeguatamente allungato per
consentire previsioni di piuÁ lungo periodo che risultino, tuttavia, attendibi-
li sul piano attuariale.

C'eÁ da domandarsi, altresõÁ, se possa essere invece accorciata la perio-
dicitaÁ di redazione dello stesso bilancio ± attualmente almeno triennale ±
allo scopo di disporre di previsioni piuÁ aggiornate.

La risposta positiva ad entrambi gli interrogativi, tuttavia, non puoÁ
prescindere dalle prospettate valutazioni di attendibilitaÁ sul piano attuaria-
le e, in ogni caso, dall'esigenza di non gravare gli enti da oneri che ± in
base al rapporto tra costi e benefici ± possano risultare eccessivi.

A tale proposito, la Commissione ricorda che una lettera circolare del
Ministro del lavoro, senatore Salvi, indirizzata agli enti previdenziali pri-
vatizzati il 4 novembre 1999, testualmente dispone che «il bilancio tecnico
dovraÁ contenere una proiezione sia per un periodo di quindici anni (come
previsto dalla legge n. 335 del 1995) che di quaranta anni (ai fini di uno
studio tendenziale del fenomeno) delle principali voci di costo economico
e di stato patrimoniale noncheÂ dei relativi saldi, e del numero e dell'im-
porto medio delle pensioni vigenti e liquidate, suddivise per tipologia e
per categoria assicurata».

La Commissione ha peraltro accertato, nel corso della procedura in-
formativa, un diffuso consenso, in linea di principio, sulla opportunitaÁ di
assicurare l'equilibrio finanziario entro un orizzonte piuÁ ampio dell'attua-
le, cosõÁ da evitare, grazie a uno strumento previsionale piuÁ raffinato, disa-
vanzi causati da inadeguatezze delle previsioni e, con essi, gravi
pregiudizi (anche) per le future generazioni di iscritti.
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La circostanza, poi, che molte Casse abbiano giaÁ provveduto ad un
monitoraggio infratriennale e alcune abbiano proceduto alla redazione di
bilanci tecnici quarantennali, conforta l'idea della Commissione di pro-
spettare, sia pure in termini problematici, coerenti innovazioni sul piano
legislativo.

3.6. Regime tributario degli enti privatizzati di previdenza e assistenza.

Resta, infine, il problema di coerenza ± giaÁ prospettato ± del regime
tributario degli enti privatizzati di previdenza e assistenza, da un lato, con
la natura pubblica dell'attivitaÁ svolta dagli enti e, dall'altro, con l'eroga-
zione, da parte dei medesimi, di prestazioni (anche) assistenziali senza tut-
tavia ricevere finanziamenti pubblici.

La Commissione ha registrato unanime consenso sull'ipotesi ± prospet-
tata, per prima, dalla Cassa del notariato ± di uno speciale e piuÁ favorevole
regime tributario in ragione della funzione pubblica, che, per quanto si eÁ
detto, viene svolta dagli enti privatizzati di previdenza e assistenza.

Occorre al riguardo ricordare che la privatizzazione non ha compor-
tato, sostanzialmente, alcuna modifica del regime tributario precedente di
quegli enti, che pertanto continua ad essere identico a quello degli attuali
enti pubblici di previdenza ed assistenza 34.

Tuttavia l'imposta sul reddito eÁ stata, in passato, ridotta alla metaÁ nei
confronti, tra gli altri, di «enti o istituti di previdenza e di assistenza so-
ciale» (articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 601, come originariamente formulato,
sostituito e modificato, per questa parte, dall'articolo 66 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ot-
tobre 1993, n. 427).

C'eÁ da domandarsi, quindi, se analogo beneficio fiscale possa essere
concesso agli enti privatizzati di previdenza ed assistenza in considerazio-
ne della circostanza che gli stessi coniugano la natura pubblica della pro-
pria attivitaÁ ± comune, peraltro, agli enti pubblici del settore ± con la
erogazione di prestazioni assistenziali che ± a differenza di quel che acca-
de per gli enti pubblici ± non eÁ supportata da finanziamenti a carico della
fiscalitaÁ generale.

Per le stesse ragioni dovrebbe essere seriamente valutata l'opportuni-
taÁ di concedere agli enti privatizzati benefici ± anche in relazione ad altri
tributi ± specie ove ne ricorrano specifiche peculiaritaÁ (quale la preclusio-
ne di meccanismi di recupero dell'IVA) o la funzione promozionale (in
relazione, ad esempio, all'adeguamento della misura della riserva legale:
vedi retro).

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

34 Sono equiparati alle persone fisiche (art. 108 T.U.I.R.), infatti, gli enti che non
esercitano attivitaÁ commerciale, quali gli enti pubblici di previdenza e assistenza (art.
88, comma 2, lettere b), appunto, e le associazioni o enti non commerciali di tipo associa-
tivo (art. 111, comma 1).
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Tuttavia la concessione di qualsiasi beneficio non puoÁ prescindere da
valutazioni ± che esulano dalla competenza della Commissione ± concer-
nenti, da un lato, esigenze di perequazione tributaria e, dall'altra, la finan-
za pubblica.

Peraltro va ricordato che la Cassa del notariato prospetta, moti-
vatamente, l'equiparazione dell'intero regime tributario degli enti privatiz-
zati di previdenza e assistenza a quello dei fondi pensione 35 e delle
Organizzazioni non lucrative (ONLUS) 36.

Al di laÁ delle specifiche problematiche che saranno oggetto della va-
lutazione del legislatore, la Commissione convintamente propone al Parla-
mento un indirizzo legislativo volto ad agevolare, sul terreno fiscale, gli
enti di previdenza privatizzati in ragione della natura pubblica delle fun-
zioni previdenziali noncheÂ delle prestazioni assistenziali.

Nell'affidare al Parlamento la valutazione di tale proposta, c'eÁ da do-
mandarsi, da un lato, se le funzioni pubbliche degli enti privatizzati pos-
sano equipararsi a quelle individuate tassativamente (dall'articolo 10,
comma 1, decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) per la costituzione
delle ONLUS 37 e, dall'altro, se gli stessi enti presentino tutti i requisiti (di
costituzione, funzionamento ed altro) dei fondi pensione per accedere ai
benefici (anche fiscali) per questi previsti in funzione essenzialmente pro-
mozionale.

3.7. Gli indirizzi, come sopra delineati, non intendono ovviamente
vincolare ± neÂ, tantomeno, sostituire ± le scelte delle sedi istituzionali de-
putate a provvedere in materia, nell'ambito delle rispettive competenze,
ma soltanto orientare le scelte medesime in coerenza con indicazioni
che la Commissione ha maturato all'esito di un'ampia consultazione dei
soggetti, a vario titolo interessati al problema, e del dibattito che si eÁ svol-
to nel proprio ambito.

Gli indirizzi sono quindi rivolti, innanzitutto, al Parlamento, ma an-
che al Governo per ogni iniziativa, anche legislativa in materia, noncheÂ

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

35 Regime tributario dei Fondi pensione: imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato annualmente, a far tempo dal
2001 (art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 47 del 2000);

esenzione da IVA e IRAP, soggezione ad ICI (eccezion fatta per immobili destinati
esclusivamente a compiti istituzionali) e ritenute sui redditi da capitale del 12,50 per cento
a titolo di imposta (al pari degli enti privatizzati di previdenza e assistenza).

36 Regime tributario delle ONLUS: esenzione da IRPEG non solo per le attivitaÁ isti-
tuzionali, ma anche per i proventi derivanti dall'esercizio delle attivitaÁ «direttamente con-
nesse» (art. 111 ter TUIR);

esenzione da IVA e IRAP, soggezione ad ICI (eccezion fatta per immobili destinati
esclusivamente a compiti istituzionali) e ritenute sui redditi da capitale del 12,50 per cento
a titolo di imposta (al pari degli enti privatizzati di previdenza e assistenza).

37 AttivitaÁ individuate tassativamente (dall'articolo 10, comma 1, decreto legislativo
n. 460 del 1997) per la costituzione delle ONLUS: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; 8) tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10)
tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
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alle sedi di concertazione alle quali compete una delibazione dei problemi
all'esame e la prospettazione di soluzioni adeguate.

La relazione daÁ atto, altresõÁ, che, nel corso della discussione, eÁ emer-
sa l'indicazione di considerare (anche) gli enti privatizzati di previdenza
quali destinatari degli indirizzi della Commissione e di subordinare l'inter-
vento legislativo alla mancata conformazione spontanea, entro congruo
termine, degli enti medesimi a quegli indirizzi.

4. Questioni estranee all'oggetto di indagine emerse nel corso della
procedura informativa.

4.1 Esulano, invece dall'oggetto d'indagine ± come eÁ stato anticipato
± le questioni che ± pur essendo emerse nel corso della procedura infor-
mativa ± non rientrano nelle materie di competenza della Commissione
(quali le riforme scolastica, universitaria e delle professioni) oppure ri-
guardano leggi che disciplinavano ciascuno degli enti ± prima della priva-
tizzazione ± ma sono rimaste tuttora in vigore. Tuttavia la Commissione
procede alla registrazione sommaria di almeno alcune di tali questioni,
in funzione di un proprio intervento successivo oppure della prospetta-
zione alle sedi deputate a provvedere.

4.2 Riforma delle professioni, della scuola e delle universitaÁ.

La Commissione ha accertato, nel corso della procedura informativa,
che da piuÁ parti eÁ stata segnalata l'importanza di pervenire alla definizione
dell'assetto che il legislatore vorraÁ dare alle professioni, per effetto delle
decisioni che saranno assunte in tema di riforma degli studi scolastici e
universitari e degli ordinamenti professionali. La configurazione delle pro-
fessioni, e dunque la consistenza della platea di professionisti che do-
vranno fare riferimento a questa o a quella gestione, sono risultate al cen-
tro dell'interesse e anche delle preoccupazioni delle categorie professionali
ascoltate, per le incertezze che attualmente condizionano le Casse. Alle
stesse occorrerebbe, al contrario, offrire un quadro sicuro di riferimento.

Sull'argomento la Commissione non ha evidentemente alcuna compe-
tenza di merito, ma eÁ tuttavia d'obbligo una segnalazione al Parlamento,
motivata dai riflessi che le decisioni future avranno sugli enti privatizzati
di previdenza e assistenza.

In questo quadro occorre anche ricordare che non sono mancate se-
gnalazioni critiche sulla sleale concorrenza nell'esercizio delle professioni,
fenomeno da reprimere, al pari di quello del lavoro subordinato sommer-
so, noncheÂ istanze per una chiara disciplina per le societaÁ di professio-
nisti 38.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

0 EÁ stato anche proposto all'attenzione della Commissione il tema dell'incompatibi-
litaÁ della corresponsione della pensione di anzianitaÁ con l'iscrizione ad albi o elenchi di
lavoratori autonomi e con qualsiasi attivitaÁ di lavoro dipendente. La questione ± che eÁ stata
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La Commissione ritiene poi che al quadro di certezze, che legittima-
mente gli enti privatizzati di previdenza e assistenza richiedono, debba
concorrere anche una chiara indicazione del legislatore in tema di presta-
zione professionale che, a seconda del tipo contrattuale, oggi puoÁ imporre
al medesimo professionista il versamento di contributi al fondo speciale
dell'Inps per i lavoratori coordinati e continuativi (cosiddetto fondo del
10 per cento), oppure alla Cassa di appartenenza. Pare preferibile, ad av-
viso della Commissione, prevedere il versamento alla Cassa di appartenen-
za dei contributi per le attivitaÁ di natura professionale, a prescindere dal
tipo di contratto tra il professionista ed il committente.

4.3 Riscatto, previdenza integrativa ed altro.

La Commissione esprime apprezzamento per la proposta concernente
il riscatto dei periodi di lavoro privi di copertura previdenziale, percheÂ an-
tecedenti alla costituzione delle singole Casse privatizzate. CioÁ vale parti-
colarmente per quegli enti di piuÁ recente formazione. Dovrebbe al ri-
guardo essere adottata ± non va trascurata la circostanza che talune
Casse hanno giaÁ posto mano a forme di previdenza complementare ±
una norma di carattere generale che consenta, in coerenza con il dettato
costituzionale, (articolo 38, secondo comma, della Costituzione), il ri-
scatto di quei periodi di lavoro.

L'operazione, che non potrebbe essere direttamente sostenuta dalla fi-
scalitaÁ generale, andrebbe tuttavia agevolata da misure di incentivazione,
come, ad esempio, la detraibilitaÁ dal reddito imponibile del contributo
per il riscatto.

La Commissione si rende interprete anche della richiesta diffusa,
avanzata dalle Casse, di non continuare ad essere escluse dalla gestione
della previdenza complementare.

Esige, invece, serio approfondimento la richiesta di enti privatizzati
gestori di forme di previdenza obbligatoria, che ± erogando prestazioni in-
tegrative (come nel caso dell'ENASARCO e del FASC) ± propongono,
non senza contrasti, di essere trasformati in Fondi pensione. C'eÁ da do-
mandarsi, infatti, se si possa rinunciare alla «obbligatorietaÁ» di iscrizione
e contribuzione ± all'evidenza incompatibile con i fondi pensione ± per
forme di previdenza che concorrono, appunto, con la previdenza pubblica
ad integrare il «primo pilastro» della tutela previdenziale (articolo 38, se-
condo comma, della Costituzione).

Inoltre, con specifico riferimento alla situazione dell'INPGI, appare
opportuno sollevare il bilancio della gestione da quelle prestazioni obbli-
gatorie che sono erogate in assenza di corrispondenti contributi (quali pre-
pensionamenti e ammortizzatori sociali) 39.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

risolta dalla sentenza autoapplicativa della Corte costituzionale n. 73 del 17 febbraio 1992
± non eÁ affrontata dalla relazione, non richiedendo alcun intervento legislativo. Resta ana-
logo problema per altre Casse previdenziali, quali, ad esempio, la Cassa dei ragionieri e i
periti commerciali.
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Un discorso a parte meriterebbe il «caso ENASARCO». Sono stati,
infatti, da piuÁ parti, formulati rilievi sulla gestione. Dopo averne tempesti-
vamente investito il Ministro vigilante, la Commissione intende riprendere
la questione in sede di controllo annuale sui risultati di gestione degli enti.

5. Critiche alla procedura informativa e osservazioni conclusive

Garanzie delle prestazioni e certezza dell'operare degli enti privatiz-
zati: su questi fondamentali temi la Commissione ha raccolto importanti
contributi dai diversi soggetti istituzionali ascoltati, rappresentativi, a vario
titolo, delle professioni e quindi delle attese e dei bisogni degli iscritti alle
gestioni.

Sulla questione, riguardante il metodo di lavoro, della rappresentanza
degli interessi e della rappresentativitaÁ dei soggetti interlocutori, la Com-
missione, oltre a espressioni di apprezzamento, ha talvolta registrato diffi-
coltaÁ di dialogo, incomprensioni e, talora, anche vivaci posizioni di aperta
critica, fondamentalmente motivate da un presunto disconoscimento della
legittimitaÁ dell'investitura dei rappresentanti degli enti.

Superata tale infondata obiezione, riferita a una volontaÁ del tutto
estranea alla Commissione, eÁ invece risultato assai utile estendere l'ascolto
ai rappresentanti degli Ordini professionali e delle Associazioni sindacali
di categoria sui temi della procedura informativa.

Si eÁ riscontrata una generale sintonia, tranne qualche eccezione, pur
significativa, come ad esempio nel caso dell'ENASARCO, delle posizioni
degli Ordini e delle Associazioni sindacali con le rispettive Casse, alle
quali eÁ stata generalmente manifestata piena fiducia.

Della circostanza la Commissione daÁ volentieri atto per il positivo si-
gnificato che essa riveste.

Ma la consultazione ampia ha permesso alla Commissione di verificare
un ventaglio di opinioni espresse da prospettive diverse, utili alla riflessione
piuÁ esauriente attorno agli argomenti trattati, alcuni dei quali ± si pensi al
riassetto degli ordinamenti professionali ± interpretati con particolare sensi-
bilitaÁ istituzionale dagli Ordini e dalle stesse Associazioni sindacali.

Strettamente connessi alle preoccupazioni sulla rappresentativitaÁ ± si
puoÁ sostenere, in proposito, che lo sviluppo della procedura ha molto at-
tenuato le iniziali riserve o diffidenze ± sono emersi i timori che, come si
eÁ giaÁ accennato, l'iniziativa della Commissione potesse preludere a scelte
riduttive dell'autonomia degli enti, fino a rimettere in discussione la scelta
della privatizzazione.

Ma proprio le risultanze scaturite dal dialogo sulle questioni proposte
hanno dimostrato come, nei fatti, quei timori non avessero ragion d'essere.
Non sono state tanto oggetto di critica le diverse ipotesi, presentate a so-
stegno della soliditaÁ delle gestioni, e come tali apprezzate, quanto piutto-
sto l'intenzione della Commissione di farne contenuto di innovazioni
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

1 Per altro rilievo critico dell'INPGI vedi riferimenti a nota 24.
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legislative. Si eÁ chiarito, con qualche successo, rispetto all'iniziale, vivace
confronto con il Presidente dell'Associazione degli enti di previdenza pri-
vati, come oggetto della procedura fosse l'area giaÁ oggi disciplinata dalla
legge, per conservare, anche per il futuro, la floridezza degli enti a garan-
zia degli iscritti che hanno diritto alla sicurezza della prestazione previ-
denziale.

A questa funzione di controllo e di garanzia, stabilita dalla disposizione
di legge istitutiva, la Commissione ha inteso infatti corrispondere suggeren-
do al Parlamento alcuni princõÁpi validi per tutte le gestioni. Al riguardo va,
ancora una volta, ribadito che alcuni criteri di buona amministrazione, pro-
posti nella relazione, sono stati autonomamente seguiti da molti enti.

Allo scopo di assicurare il rigore e l'efficienza delle gestioni alle qua-
li deve essere tuttavia offerto un quadro normativo che ne agevoli l'ope-
rare, la Commissione ha proposto che l'attuale sistema di controlli debba
essere rivisto in senso meno oppressivo, purcheÂ ne sia mantenuta la neces-
saria efficacia. La Commissione ritiene che tale indicazione, oltre a inter-
pretare una generale richiesta dei rappresentanti degli enti, sia coerente
alla scelta di razionalizzazione compiuta anche con il disegno di riordino
degli enti pubblici di previdenza, ma soprattutto a quel nuovo quadro le-
gislativo che dovrebbe seguire all'impulso al Parlamento con la presenta-
zione della relazione a conclusione della procedura informativa.
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RELAZIONE DI MINORANZA SULLE PROSPETTIVE DI RIFOR-
MA DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ENTI PRIVATIZZATI DI

PREVIDENZA E ASSISTENZA

(Relatore: senatrice Siliquini)

Sotto il profilo formale si ribadisce quanto si eÁ piuÁ volte osservato sui
compiti istituzionali della Commissione parlamentare di controllo sull'at-
tivitaÁ degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale. Riteniamo, infatti, che la previsione normativa «La Commissione
vigila ... sull'operativitaÁ delle leggi in materia previdenziale e sulla coe-

renza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale» previ-
sta dalla legge istitutiva (articolo 56, comma 2, lettera c) della legge 9
marzo 1989, n. 88), comporti esclusivamente un compito di vigilanza sul-
l'opera svolta dagli enti di previdenza. Viceversa, risulta una diversa inter-
pretazione (seduta n. 85 del 24 febbraio 2000) che tende ad affidare alla
Commissione un compito «attivo», finalizzato a «proporre» o «suggerire»
al Parlamento «fondamentali princõÁpi in vista di una legge sugli enti pre-
videnziali». Formalmente, pertanto, si contesta questa «nuova procedura»,
in quanto, a nostro avviso, esorbita dai compiti istituzionali, come eÁ stato
precisato in numerose occasioni durante le sedute della Commissione dal
gennaio 2000. Sotto lo stretto profilo formale, in conclusione, non pos-
siamo non evidenziare le riserve giaÁ espresse ritenendo che non rientri
nei compiti della Commissione prospettare «ipotesi di interventi riorganiz-
zativi» neÂ enucleare nuovi princõÁpi legislativi.

Inoltre, in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dalla priva-
tizzazione delle Casse (1994/2000) e del buon andamento gestionale svilup-
pato dalle stesse, non si ritiene necessario procedere ad alcuna riforma; neÂ,
tantomeno, si reputa utile una «omogeneizzazione» legislativa delle Casse,
che, viceversa, presentano peculiaritaÁ e problematiche differenti fra loro.

Nel merito, il nostro Gruppo parlamentare di Alleanza nazionale ritie-
ne di dover comunque precisare, trattandosi di un tema di sõÁ grande rile-
vanza economico-sociale, la propria posizione nell'ottica di un fattivo
confronto sui temi principali.

La storia della privatizzazione delle Casse eÁ sofferta. Contro il pro-
cesso attraverso il quale si eÁ giunti agli attuali assetti si eÁ agito preventi-
vamente e successivamente con una miriade di iniziative, con attacchi
diretti o indiretti tali da minare la credibilitaÁ degli enti ormai privati, da
inaridirne le fonti di finanziamento o i presupposti attuariali grazie ai quali
il sistema puoÁ reggersi. Spesso si sono intraprese iniziative nocive alla so-
pravvivenza delle Casse mascherandone lo scopo reale con scopi pseudo-
ideali.
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Alcuni tentativi risalgono al periodo anteriore alle privatizzazioni:

il cosiddetto prestito forzoso, con il quale si obbligavano le Casse ad
investire parte delle entrate contributive presso la Tesoreria centrale dello
Stato, con un tasso di remunerazione di gran lunga inferiore a quello al-
l'epoca corrente per i titoli di Stato;

la proposta, formulata dall'attuale Ministro del tesoro ed ex Ministro
delle finanze, onorevole Visco (all'epoca Ministro delle finanze del Go-
verno-ombra dell'opposizione) di apportare alla finanziaria 1993 una serie
di modifiche, per fortuna mai attuate, miranti a trasferire il patrimonio del-
le Casse in un fondo comune, da remunerare ad un tasso pari all'1 per
cento del valore forzatamente conferito.

Risalgono al periodo successivo alla privatizzazione:

l'istituzione della gestione separata INPS (versamento del 10 per cento)
e le istruzioni emanate dal Ministero delle finanze per l'applicazione dell'I-
RAP che ne ha alterato le finalitaÁ in danno delle Casse di previdenza;

l'iniziativa, prontamente contrastata dall'opposizione, del ministro
Bersani, il quale, ben consapevole che la riforma delle libere professioni
era oggetto di un apposito disegno di legge (AC n. 5092, presentato dal
ministro Flick nel luglio del 1998, all'esame della Commissione giustizia
della Camera), improvvisamente presentava un emendamento (articolo 10-
bis) al disegno di legge dal titolo «Norme in materia di attivitaÁ produtti-
ve» pendente in Commissione industria al Senato. L'emendamento venne
dichiarato inammissibile a seguito di una questione pregiudiziale presenta-
ta dal Gruppo di Alleanza nazionale alla Presidenza del Senato. Tale arti-
colo (che prevedeva anche societaÁ miste di capitale e professionisti non
iscritti agli albi), se approvato, avrebbe comportato una innovazione radi-
cale negli ordinamenti delle libere professioni, con conseguenze notevoli
sulle Casse di previdenza che certamente avrebbero registrato una forte di-
minuzione nelle nuove iscrizioni e, probabilmente, cancellazioni fra le
iscrizioni piuÁ recenti;

la dichiarazione del segretario generale della CGIL Cofferati, rilascia-
ta all'Ansa il 29 ottobre 1998, che, ponendo il problema dell'unificazione
dei regimi previdenziali, affermava «non eÁ immaginabile che ognuno si
faccia la propria tutela e poi chieda la solidarietaÁ degli altri quando le

risorse vengono meno. Se vogliamo riformare le professioni dobbiamo di-
scutere anche questo tema», lamentando cosõÁ una richiesta di «aiuto» allo
Stato mai avanzata dalle Casse;

l'emanazione, nel mese di dicembre 1998, di un decreto ministeriale
con il quale, in attuazione del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si
eÁ tentato di includere le Casse di previdenza tra gli enti sottoposti alla
nuova disciplina sull'unificazione delle procedure di liquidazione, di ri-
scossione e di accertamento di tributi e contributi previdenziali; tentativo
fortunatamente sventato che, se attuato, avrebbe espropriato le Casse della
riscossione diretta delle entrate, con tutte le conseguenze facilmente im-
maginabili.
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Partendo da queste premesse, l'attenzione delle Casse private riunite
nell'AdEPP 1, noncheÂ quella dell'opposizione, si eÁ particolarmente incen-
trata sulle linee di tendenza politica che l'attuale maggioranza parlamen-
tare avrebbe potuto sviluppare in modo negativo per la sopravvivenza
dell'intero comparto 2; tendenza che, ad avviso della opposizione, eÁ stato
possibile rilevare anche nella fase conoscitiva dei lavori della Commissio-
ne che eÁ iniziata con una impostazione fortemente criticabile. Infatti, si eÁ
preventivamente tentato di incrinare la legittimazione delle Casse nell'er-
roneo convincimento che ai rappresentanti delle stesse non dovesse essere
riconosciuta la legittimitaÁ dell'investitura 3. Partendo da tale considerazio-
ne, le audizioni si sono svolte dando voce e credito anche ad istanze non
rappresentative, portatrici di interessi settoriali. EÁ questo il ruolo che eÁ sta-
to attribuito, per esempio, al RING - Rapporti intergenerazionali (associa-
zione interprofessionale connotata per la sua caratterizzazione geografica),
che si eÁ autoproclamata rappresentante dei professionisti che mirano al-
l'accorpamento dei periodi contributivi, al fine di addivenire ad un tratta-
mento pensionistico senza corrispondere oneri di ricongiunzione.
L'argomento merita un approfondimento che verraÁ effettuato quando si
tratteraÁ della «totalizzazione», problema trascurato nello schema di rela-
zione presentata dal Presidente della Commissione, senatore Michele De
Luca.

Le iniquitaÁ fiscali e contributive

Lo svolgimento dei lavori ha confermato il ruolo trainante svolto dai
Presidenti delle Casse. In taluni casi si eÁ potuto assistere ad uno sviluppo
puntuale ed articolato dei vari punti di interesse, a dimostrazione e con-
ferma dell'attivitaÁ propositiva e lungimirante svolta dai suddetti, ma anche
del ruolo «notarile» della Commissione. Dallo schema di relazione presen-
tato dal Presidente, senatore Michele De Luca, appare evidente l'incidenza

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

1 Vedi resoconto dell'audizione del 30 marzo 2000 (90ã seduta) del Presidente del-
l'AdEPP e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, avvocato Maurizio
de Tilla: «Nel corso del processo di privatizzazione gli enti di previdenza privata hanno
costituito formalmente un'associazione ± Associazione degli Enti di Previdenza Privati
(AdEPP) ± per la rappresentanza di interessi comuni, per lo sviluppo di sinergie, per la
tutela dell'autonomia delle Casse associate, per procedere in forma congiunta alla stipula-
zione dei contratti collettivi di lavoro e delle eventuali modificazioni o integrazioni, al fine
di ottenere uniformitaÁ di trattamento giuridico ed economico per i dipendenti degli stessi
enti privati, per il coordinamento dell'attivitaÁ di assistenza sanitaria e di previdenza inte-
grativa» (v. anche Un moderno sistema di previdenza privata, AdEPP, Censis, ed. Il Sole
24 Ore.

2 Le preoccupazioni sulla linea politica seguita dal Governo sulla previdenza privata
si sono notevolmente acuite con il varo del Governo Prodi e dei Governi successivi D'A-
lema ed Amato nei quali l'onorevole Visco, giaÁ contraddistintosi per l'attenzione riservata
alle Casse da Ministro ombra, eÁ assurto al ruolo di Ministro della Repubblica.

3 Dal resoconto dell'85ã seduta, pagina 3, presidente De Luca: «Al riguardo occorre
ribadire, risolvendo cosõÁ qualsiasi equivoco, che gli iscritti ad un ente previdenziale priva-
tizzato (come gli iscritti alla previdenza pubblica), non sono portatori di interessi coinci-
denti con quelli della propria Cassa e, comunque, non possono ritenersi rappresentati
dalla Cassa medesima».
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degli interventi delle Casse per consistenza e fondatezza degli argomenti
esposti che, sicuramente, hanno contribuito a modificare l'impostazione
iniziale dei lavori in Commissione e ad influenzare le valutazioni finali
anche del Ministro del lavoro, senatore Cesare Salvi, il quale ha concluso
sulla non opportunitaÁ di una riforma delle Casse.

Ancor piuÁ evidente eÁ la pregnanza dell'intervento delle Casse che
hanno ottenuto, con immediatezza, risultati tangibili nell'audizione presso
la Commissione finanze della Camera del 4 luglio 2000, nel corso della
quale il rappresentante dell'AdEPP ha avuto la possibilitaÁ di esporre le
problematiche o, meglio, le iniquitaÁ che caratterizzano la previdenza delle
Casse professionali private. Argomenti puntuali, dettagliati e fondati con i
quali eÁ stata evidenziata l'onerositaÁ della previdenza privata dei professio-
nisti che, in determinati casi ± quale quello del contributo del 10±13 per
cento ± eÁ afflitta da una vera e propria «sconnessione» previdenziale, in-
giustificatamente dannosa per il libero professionista.

La Commissione finanze della Camera dei deputati ha altresõÁ esami-
nato il carico fiscale (argomento parimenti sviluppato presso la Commis-
sione parlamentare di controllo sull'attivitaÁ degli enti di previdenza,
sebbene nella relazione si sia solo riportato il passaggio relativo alle ON-
LUS ± vedi relazione del Presidente, senatore Michele De Luca, pagine
21-22) 4 ± che grava sulle Casse private iniziando dal trattamento IRPEG,
piuÁ sfavorevole di quello applicato alle societaÁ di capitali, alle societaÁ coo-
perative, alle ONLUS ed ai fondi pensione, di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124. Nel corso delle audizioni eÁ stato spiegato ad entrambe
le Commissioni che i flussi di rendita da canoni dei fabbricati, accantonati
per pagare le pensioni, sono sottoposti ad IRPEG, cioeÁ considerati reddito,
come se gli accantonamenti per le pensioni possano avere contemporanea-
mente due vesti: una commerciale-lucrativa ed un'altra previdenziale. Tali
flussi occorrono anche e innanzitutto per costituire le annualitaÁ di riserva
patrimoniale obbligatoria. EÁ un assurdo la loro sottoposizione all'IRPEG,
quando cioÁ non avviene per le societaÁ di capitali che debbono ± analoga-
mente ± ricostituire il minimo del capitale sociale dopo una perdita.

Ancora eÁ stato sottolineato alle Commissioni come l'assurditaÁ del
prelievo fiscale sia massimamente evidente nel confronto con le societaÁ
cooperative che, qualora statutariamente vincolate:

a) al divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione del-
l'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato,

b) al divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita
sociale,

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

4 Il problema fiscale eÁ stato trattato in occasione dell'audizione della Cassa notarile
con riferimento alle ONLUS ed i relativi approfondimenti sono stati trattati in occasione
dell'audizione della Cassa nazionale dei dottori commercialisti dal dottor Alberto Mecon-
celli che, quale rappresentante dell'AdEPP, ne ha curato la presentazione anche alla Com-
missione finanze della Camera dei deputati.
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c) alla devoluzione, in caso di scioglimento della societaÁ, dell'intero
patrimonio sociale ± dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi even-
tualmente maturati ± a scopi di pubblica utilitaÁ conformi allo spirito mu-
tualistico,

possono conseguire, fra le altre, le agevolazioni tributarie previste:

dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, che dispone per le societaÁ cooperative diverse da
quelle agricole, della pesca, di produzione e lavoro la riduzione dell'IR-
PEG ad un quarto;

dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1997, n. 904, fermo restando
quanto indicato nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601
del 1973, che disciplina la non imponibilitaÁ delle somme (redditi), desti-
nate ad alimentare le riserve indivisibili, a condizione che ne sia esclusa
la possibilitaÁ di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante
la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Le Casse previdenziali private hanno la finalitaÁ istituzionale di eroga-
re forme di previdenza obbligatoria e di assistenza agli associati, attraver-
so un principio che, se non alla mutualitaÁ, puoÁ essere ricondotto,
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti assistenziali, al concetto di so-
lidarietaÁ. Sotto questo aspetto, e tenuto conto del rilievo che la Costituzio-
ne attribuisce alla Previdenza come alla MutualitaÁ, pare ovvio estendere le
agevolazioni fiscali previste per le cooperative anche alle Casse previden-
ziali private, tenendo conto, tra l'altro, che:

gli avanzi economici di esercizio non sono distribuiti, ma accantonati
alle riserve legali per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assisten-
ziali, in modo da assicurare la continuitaÁ dei pagamenti delle prestazioni;

conseguentemente gli stessi redditi, patrimoniali, derivanti dall'impie-
go delle eccedenze di liquiditaÁ, collegate prevalentemente alla contribuzio-
ne versata dagli associati, non dovrebbero essere considerati redditi, ma
solo flussi finanziari necessari per procedere all'accantonamento delle ri-
serve, come sopra detto, sulla base anche dei bilanci tecnici redatti con
periodicitaÁ almeno triennale.

Pertanto l'applicazione dell'artcolo 12 della legge n. 904 del 1977,
previsto per le societaÁ cooperative, dovrebbe essere estesa alle Casse pre-
videnziali private, proprio per il principio di esclusione di qualsiasi possi-
bilitaÁ di distribuzione tra gli associati di avanzi economici. Anche
l'imposta sul capital gain, sugli investimenti mobiliari realizzati eÁ assurda
ed iniqua: le Casse pagano il 12,50 per cento contro l'11 per cento pagato
dai fondi pensione e l'imposta eÁ applicata anche sulle plusvalenze virtuali
(non reali) del risparmio gestito. Infatti, al 31 dicembre di ogni anno, le
Casse pagano su tali plusvalenze non realizzate, scaturite solo da quotazio-
ni del momento che possono cambiare il giorno dopo, al ribasso.

Anche in questo campo eÁ necessario un trattamento coerente con la
natura esclusivamente previdenziale degli investimenti mobiliari.
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Per quanto riguarda l'IVA sugli immobili e sulle loro manutenzioni,
essa rimane a carico delle Casse ed eÁ un maggior costo del 20 per cento
che rende inappetibili, percheÂ non economici, gli investimenti immobiliari,
impedendo una saggia azione di diversificazione dei rischi impliciti degli
investimenti. Non sembra che i regimi fiscali dell'Unione europea possano
impedire un esonero da tale imposta.

Oltre alle ragioni di equitaÁ esposte, va comunque sancito il principio,
per noi fondamentale, che alle Casse non puoÁ essere imposto un vero e
proprio regime di doppia tassazione che si concretizza nel prelievo «diret-
to», in capo all'ente, e nel prelievo «specifico», in capo al percettore della
pensione. Viceversa, la defiscalizzazione delle Casse, incrementando le
entitaÁ delle riserve, favorisce il circuito virtuoso attraverso il quale, in fu-
turo, cresceranno le pensioni per i professionisti e, conseguentemente, il
gettito fiscale per lo Stato.

* * *

Infine, eÁ stata rappresentata alla Commissione di controllo sugli enti
di previdenza ed anche alla Commissione finanze della Camera la que-
stione del contributo del 10 per cento per i redditi da prestazione coordi-
nata e continuativa, come ± ad esempio ± quelli derivanti dall'essere con-
sigliere di amministrazione di una societaÁ per azioni. In questo caso la
schizofrenia legislativa e interpretativa eÁ ancora piuÁ evidente.

Infatti, come affermava l'onorevole Treu nella relazione alla legge 8
agosto 1995, n. 335, il contributo del 10 per cento nasceva come mecca-
nismo di protezione previdenziale «per i liberi professionisti per i quali

non sia stata ancora definita la forma della gestione autonoma o aggre-
gata». Lo stesso professor Giarda, nell'audizione del 13 marzo 1996 alla
Commissione lavoro della Camera, dichiarava che «il contributo del 10

per cento non riguarda ... i professionisti e gli iscritti alle varie Casse.
Non interessa nessuna di queste categorie». L'iter legislativo ed interpre-
tativo del contributo del 10 per cento non solo ha comportato il versamen-
to all'INPS anche per i professionisti aventi una propria posizione
previdenziale accesa presso le Casse di appartenenza, ma, recentemente
± con il disegno di legge AS n. 2049, d'iniziativa del senatore Smuraglia,
«Norme di tutela dei lavori "atipici"», e con il disegno di legge collegato
alla finanziaria 2000 ±, si fanno addirittura rientrare i redditi da collabo-
razione coordinata e continuativa nei redditi da lavoro dipendente anche
per i professionisti!

Le conseguenze di cioÁ ± al di laÁ della probabile incostituzionalitaÁ ±
possono essere cosõÁ sintetizzate: un frazionamento a danno del professio-
nista del reddito utile ai fini del calcolo della pensione con decurtazione
secca della stessa (mentre contemporaneamente in Commissione lavoro
della Camera si formula un testo sulla totalizzazione proprio per evitare
questo fenomeno); un inutile versamento all'INPS, che, per l'esiguitaÁ
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dei contributi versati, forniraÁ una pensione ridicola; lo stesso Presidente
dell'INPS, professor Paci, ha definito questi contribuenti «tartassati ma
senza una pensione decente». Trattasi, pertanto, di una sottrazione di con-
tributi previdenziali a favore dello Stato e a danno della Cassa.

La Commissione finanze della Camera, a seguito di quanto esposto
dall'AdEPP 5, ha approvato una risoluzione all'unanimitaÁ, impegnando il
Governo a modificare il regime fiscale dei rendimenti mobiliari delle Cas-
se che ha interessato positivamente anche il ministro Salvi 6.

AttivitaÁ assistenziale

Le Casse private svolgono un'attivitaÁ assistenziale che merita di es-
sere tutelata, in quanto mirata a garantire ai professionisti una sicurezza
non solo previdenziale, anche se sinergica a tale fine principale, fornendo
«coperture» che garantiscono il sereno svolgimento dell'attivitaÁ professio-
nale. L'evoluzione del sistema previdenziale verso forme nelle quali la
componente solidaristica rischia di affievolirsi comporteraÁ un'estensione
delle tipologie assistenziali, grazie alla quale si organizzeraÁ e si manife-
steraÁ la solidarietaÁ nei rapporti intercategoriali. In tale senso, particolar-
mente importante eÁ stata l'adozione, da parte di alcune Casse, di polizze
sanitarie, con oneri assicurativi a carico degli enti, non «gradita» ai Mini-
steri del lavoro e del tesoro, che ne osteggiano la stipulazione, pur in pre-
senza di ampi margini di disponibilitaÁ finanziaria per fronteggiare impe-
gni, tutto sommato limitati, grazie alle eccezionali condizioni pattuite. I
tentativi di ostacolare questa evoluzione, oltre che immotivati, sono auto-
lesionistici per lo Stato. Infatti, posto che «il servizio sanitario nazionale
fondato nel 1978 sul modello britannico, quando la sinistra aveva molta

influenza nel Governo eÁ sempre stato molto controverso...» e che «all'ini-
zio degli anni 90 il 63 per cento degli italiani riteneva che la qualitaÁ del

servizio sanitario fornito fosse cattiva e circa il 10 per cento si affidava
esclusivamente alle polizze sanitarie private», 7 i professionisti, grazie
alle convenzioni stipulate dalle compagnie assicurative con primarie strut-
ture, potranno alleviare lo Stato da oneri assistenziali conseguendo una
maggiore tranquillitaÁ. Il tutto a costi zero per l'Erario. Pertanto tale ten-
denza dev'essere incoraggiata ed i Ministeri vigilanti devono essere invi-
tati a rimuovere gli ostacoli frapposti alla sua piena attuazione.

Totalizzazione

Il Premio Nobel Modigliani ha autorevolmente affermato che «i com-
portamenti dei decisori e degli operatori della politica economica nel

campo delle prestazioni sociali sono considerati (solo) ottusi, incoerenti,

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

5 V. precedente nota 4.
6 V. Il Sole 24 Ore del 27 luglio 2000, p. 21.
7 Martin Clark, Storia dell'Italia Contemporanea, Bompiani, 1999, p. 544.
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infondati... in quanto sarebbero consapevolmente intenzionati a catturare

il consenso delle generazioni attuali (che votano), a scapito delle future
(che subiscono l'onere principale dei dissesti finanziari) e resterebbero

volutamente oscuri, per evitare che si faccia luce sulle varie responsabi-
litaÁ nella formazione del deficit e del debito previdenziali» 8.

Alla Camera eÁ in corso il dibattito sulla proposta di legge che trae
spunto dalla nota sentenza della Corte costituzionale 9. Infatti la Corte,
per risolvere il problema della ricongiunzione eccessivamente onerosa,
ha invitato il legislatore ad introdurre, per i liberi professionisti, un siste-
ma di «totalizzazione» dei periodi contributivi a carattere gratuito, in alter-
nativa al sistema di ricongiunzione previsto dalla legge 5 marzo 1990,
n. 45. L'onere derivante dall'operazione di ricongiunzione per i liberi pro-
fessionisti ± sostiene la Corte ± eÁ, infatti, talmente alto da impedire di fat-
to la possibilitaÁ di utilizzare tutti i periodi contributivi versati in diverse
gestioni previdenziali, al fine di ottenere un'unica prestazione pensio-
nistica.

Tali affermazioni, che muovono dallo sviluppo etico di considerazio-
ni giuridiche nelle quali sembrerebbe non politicamente corretto inserire
riflessioni attuariali, di fatto sono state utilizzate in modo asistematico
per patrocinare l'adozione di sistemi di totalizzazione tipicamente previsti
per sistemi pensionistici contributivi, ma devastanti per i sistemi red-
dituali.

EÁ un metodo errato. Per risolvere un problema di equitaÁ si stanno vo-
lutamente stravolgendo concetti di equilibrio altrove esaltati, con riferi-
menti a studi tecnici attuariali che, comunque, devono supportare le
scelte in questo settore. Invece si eÁ ritenuto di procedere secondo i criteri
dell'aritmetica «sociale».

A conferma della difficoltaÁ di valutare correttamente l'impatto della
totalizzazione sui conti degli enti previdenziali eÁ sufficiente ricordare le
differenti valutazioni di recente prospettate.

Dalla stampa 10 si eÁ appreso che, secondo il Presidente della Commis-
sione di controllo sull'attivitaÁ degli enti di previdenza, il costo della tota-
lizzazione comporterebbe un onere di appena 100 miliardi a carico degli
enti previdenziali (pubblici o privati?) nel 2001. Viceversa, il dottor Mo-
norchio, audito dalla Commissione medesima, ha quantificato, seppure
empiricamente, il costo della totalizzazione in oltre 2.000 miliardi, solo
per l'INPS, nel primo anno 11. Pertanto, a nostro avviso, il suggerimento
pervenuto dal Presidente della Commissione di controllo sull'attivitaÁ degli
enti di previdenza al Governo di inserire nella finanziaria 2001 uno stan-

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

8 Pensioni e risanamento della finanza pubblica, introduzione a cura di Franco Mo-
digliani e Fiorella Padoa Schioppa Kostoris, Il Mulino,1996.

9 Sentenza n. 61 del 1999, nei giudizi di legittimitaÁ costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge n. 45 del 5 marzo 1990 (Norme per la ricongiunzione ai fini previdenziali
per i liberi professionisti).

10 ADN Kronos, comunicato del 18 settembre 2000.
11 Vedi resoconto audizione del 13 ottobre 1999 del dottor Monorchio alla Commis-

sione parlamentare di controllo.
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ziamento, pari a 100 miliardi, a fronte della totalizzazione, aggraverebbe

ulteriormente il deficit del sistema previdenziale pubblico.

* * *

Per perseguire l'obbiettivo di equitaÁ , che ci si prefigge con la totaliz-
zazione, garantendo l'equilibrio, la soluzione era ed eÁ a portata di mano
ed eÁ stata ampiamente illustrata nel corso dell'audizione dalla Cassa dot-
tori commercialisti 12: consentire la libera circolazione delle riserve mate-
matiche nell'ambito degli enti di previdenza al fine di non porre, a carico
dei richiedenti, la ricongiunzione, l'onere scaturente dal differenziale fra i
versamenti (silenti) effettuati presso le Casse e l'entitaÁ della riserva mate-
matica di cui si allevia la Cassa di provenienza. Tale soluzione, fatta pro-
pria dall'AdEPP, giaÁ da ora consente la libera trasferibilitaÁ delle riserve
nel settore privato. Recentemente 13, anche il settore pubblico si eÁ ade-
guato per i trasferimenti nel suo ambito. Occorre ora consentire l'osmosi
fra il pubblico ed il privato. Posto che l'AdEPP ha giaÁ dichiarato la pro-
pria disponibilitaÁ, resta da chiarire percheÂ non si sia proceduto in tale di-
rezione, stimolando in tal senso il legislatore. Forse percheÂ autorizzando i
trasferimenti al di fuori dell'ambito pubblico, e quindi con l'effettivo tra-
sferimento di risorse piuttosto che con una compensazione di partite, si
corre il rischio di rendere esplicito un debito previdenziale attualmente im-
plicito 14. Pertanto sarebbe opportuno «per la salvaguardia dell'intero set-

tore previdenziale privato ... che le soluzioni suggerite ... contengano al
loro interno anche le soluzioni alla specifica questione ... evitando l'auto-

gol della destabilizzazione dei conti attuali in equilibrio» 15 che la cifra
(100 miliardi) indicata dal Presidente della Commissione di controllo se-
natore Michele De Luca fosse spiegata in modo esaustivo sulla base dei
calcoli tecnico-attuariali.

Strumenti di controllo

Le audizioni si sono soffermate molto sulla necessitaÁ di garantire gli
iscritti mediante vari strumenti di controllo che la legislazione, si afferma,
potrebbe o dovrebbe prevedere in modo diverso rispetto all'attuale.

CioÁ crea perplessitaÁ notevoli per l'indeterminatezza dell'analisi e,
conseguentemente, per gli strumenti che sarebbero stati individuati.

In particolare eÁ importante tornare su due punti: quello della durata

delle previsioni e quello dell'ammontare delle riserve.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

12 V. resoconto audizione del 15 giugno 2000 alla Commissione parlamentare di
controllo.

13 V. Il Sole 24 Ore del 21 agosto 2000.
14 «ossia il valore attuale delle promesse ........ contenute nella normativa corrente». v.

E. Fornero, L'Economia dei Fondi Pensione, Il Mulino, 1999, p. 20.
15 V. Il Sole 24 Ore del 22 maggio 2000, p. 17, Alberto Meconcelli.
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Sul primo punto vi eÁ da dire che la matematica attuariale e la stati-
stica demografica danno risultati per previsioni temporali fin quando si
vuole. Per note ragioni scientifiche l'attendibilitaÁ di esse «decresce», se-
condo precise formule matematiche, nel tempo.

Dunque, concludendo su questo punto, si puoÁ dire che qualunque pre-
visione piuÁ lunga di quella attuale ± quindicennale ± qualora riveli uno
scarto di equilibrio a lungo termine non puoÁ essere mai messa in relazione
a provvedimenti automatici di commissariamento delle Casse private, poi-
cheÂ i dati sono ± ai tempi lunghi ± meno attendibili e, inoltre, le Casse
stesse hanno il tempo per correggere gli scarti di equilibrio con provvedi-
menti rapidi o graduati nel tempo, secondo le necessitaÁ.

Sul secondo punto vi eÁ da dire che ha senso valutare la questione del-
l'entitaÁ delle riserve in un quadro di modifica dei regimi previdenziali che
le Casse stanno autonomamente studiando. EÁ probabile che non si dovraÁ
attendere molto per conoscere delle novitaÁ dagli studi in corso nel mondo
della previdenza privata delle professioni.

Pertanto, su questo secondo punto, eÁ bene che il Parlamento accom-
pagni i processi di riforma dei regimi previdenziali obbligatori gestiti dalle
Casse dei professionisti, non con una norma «nuova» che preveda un nu-
mero diverso di annualitaÁ, ma con un'azione di «accompagnamento» verso
l'evoluzione dei regimi previdenziali (come, ad esempio, l'esenzione fi-
scale). In rapporto ai risultati degli studi e delle prospettazioni evolutive
chi di competenza valuteraÁ il significato e l'importanza delle riserve.

Infatti, se, per esempio estremo, una Cassa dovesse passare da un si-
stema di ripartizione con calcolo reddituale ad uno contributivo a capita-
lizzazione individuale, la questione delle riserve dovrebbe essere posta
solo per le quote di pensione cristallizzate alla data della trasformazione
e per le pensioni in essere, non per altro.

Conclusioni

Le proposte delle Casse analiticamente illustrate in occasione delle
audizioni sono pienamente condivisibili, in quanto frutto di scelte mediate
con riscontri anche tecnico-attuariali, e calate nelle singole realtaÁ profes-
sionali chiamate a sostenerle concretamente. Occorre, pertanto, abbando-
nare ogni tentazione «dirigistica» in quanto l'orientamento che si vuol for-
nire al legislatore non sempre eÁ assistito dalla «bussola» dei controlli
attuariali.

I grandi temi in discussione presuppongono un approccio unitario. Se
si intende approfondire le problematiche attinenti alla transizione verso si-
stemi previdenziali sostenibili, occorre aver riguardo ai processi di forma-
zione delle riserve, ai criteri impositivi, al trattamento fiscale.

Le stesse classificazioni ora in uso fra i vari sistemi previdenziali
stanno diventando obsolete alla luce del grande sviluppo dei patrimoni e
della redditivitaÁ delle Casse, alcune delle quali, infatti, sono in grado di
far fronte agli attuali oneri pensionistici semplicemente con il frutto degli
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investimenti, incrementando ogni anno le riserve dell'importo dei con-
tributi.

Pertanto va assecondata la politica degli investimenti delle Casse che,
essendo volta a «massimizzare la capacitaÁ di accumulazione delle riserve,

non di reddito», deve poter contare sul sostegno dello Stato per «favorire
l'evoluzione graduale verso sistemi pensionistici piuÁ rispondenti ai futuri

andamenti demografici». 16 E tali sistemi potrebbero non essere piuÁ soltan-
to quelli attualmente in uso (ripartizione reddituale o a ripartizione contri-
butiva) ma anche nuove forme «miste» in quanto «le Casse devono
tendere sempre piuÁ a conformare la consistenza delle proprie riserve ai

parametri che governano i regimi a capitalizzazione, sia per ragioni di
sicurezza che per un corretto rapporto sinallagmatico tra contributi e pre-

stazioni» 17. In concreto, le possibilitaÁ offerte dalla privatizzazione stanno
portando alla formazione di una nuova cultura previdenziale che si avvale
dei piuÁ moderni sistemi per svolgere al meglio il proprio ruolo, proiettan-
dosi in un futuro piuÁ facilmente prevedibile se non intralciato da gabbie
normative rigide. Ma occorre che ciascuna categoria sia lasciata libera
di valutare e far evolvere la propria previdenza, alla luce delle istanze del-
la sua base e delle componenti solidaristiche che intende comunque tute-
lare, addivenendo ad un mix ottimale. In tal senso si eÁ espresso anche il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 18 Pertanto risultano fuor-
vianti, oltre che lesivi dell'autonomia delle Casse, gli inviti pressanti ad
una transizione verso sistemi che potrebbero essere giaÁ superati.

* * *

La storia non ammette «salti». Ci sembra che talune impostazioni del
tutto superate nonostante il «crollo del muro», permangano in coloro che,
a suo tempo, si infatuarono di concezioni economiche dimostratesi errate.
Alcuni «maestri» del pensiero economico non intendono rinunciare ad un
sistema previdenziale congegnato in modo tale da realizzare un improba-
bile equilibrio globale (sotto il controllo pubblico) attraverso la compensa-
zione di avanzi e disavanzi settoriali. Il rifiuto di tale impostazione deter-
mina l'immediata classificazione «corporativa», indirizzata verso chi
tutela le specificitaÁ previdenziali di ciascuna categoria, cui fa da sponda
l'analoga accusa rivolta agli Ordini professionali.

In realtaÁ il pericolo, non definitivamente scongiurato, eÁ quello ideo-
logico, implicito nel concetto di equilibrio ottenuto con compensazioni
fra settori.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

16 Sull'argomento: Il Sole 24 Ore del 22.5.2000, p. 17, Fondo unico di Garanzia per
fare il contributivo, Alberto Meconcelli.

17 Relazione al Bilancio 1996 della Cassa Nazionale di previdenza dei dottori com-
mercialisti, citata da O. Castellino su Moneta e Credito, dicembre 1998.

18 «Ripartizione e Capitalizzazione: i termini del dibattito», Roma, aprile 2000, p. 5:
«L'insieme delle considerazioni svolte circa il livello dei rendimenti di equilibrio e circa la
diversa capacitaÁ di ripartizione e capitalizzazione di offrire protezione contro diverse tipo-
logie di rischi ci induce a giudicare desiderabile un sistema pensionistico misto in cui le
due modalitaÁ di finanziamento coesistono.».
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Ribadiamo che l'evoluzione positiva di un settore non va a detrimen-
to degli altri: tutti i settori possono crescere, seppure nelle loro differen-
ziazioni, purcheÂ ne sia garantita l'autonomia.

Contestiamo del tutto l'impostazione ideologica che supporta le affer-
mazioni, non rispondenti al vero, che certa stampa diffonde, secondo cui
«i migliori rendimenti della previdenza privata sarebbero pagati da una
riduzione dei salari dei lavoratori e da un taglio del Welfare, un classico

gioco a somma zero», 19 in quanto i rendimenti delle imprese e le loro
quotazioni conseguono incrementi riconducibili all'espansione del mercato
ed ai nuovi sviluppi tecnologici anzicheÂ allo sfruttamento dei lavoratori.

* * *

Per quanto attiene l'evoluzione dei sistemi previdenziali nel settore
privato, le conclusioni non possono e non devono essere univoche. Ogni
Cassa eÁ espressione di professioni diverse con tradizioni, storia e caratte-
ristiche peculiari, in taluni casi frutto di sedimentazioni di lunghissimo
termine.

La stessa composizione anagrafica degli iscritti si presenta oltremodo
variegata cosõÁ come la capacitaÁ reddituale e, conseguentemente, quella
contributiva. Data tale varietaÁ eÁ fondamentale che ogni Cassa sia posta
in condizioni di valutare, in piena autonomia ed assonanza con i propri
iscritti, le linee evolutive del proprio sistema previdenziale che, comun-
que, dovranno comportare il riconoscimento dei diritti maturati con l'ac-
cantonamento di risorse che «debbono essere destinate ad onorare

l'ereditaÁ del passato» 20.
In questo contesto non possono trovare accoglienza provvedimenti

demagogici, che talvolta si avvalgono del supporto di calcoli cabalistici,
non coerenti con le logiche matematiche indispensabili per valutarne l'im-
patto sui sistemi previdenziali al fine di garantirne la tenuta futura.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

19 Paolo Leon su l'UnitaÁ del 14 febbraio 2000: «Borsa Boom, il grande rebus».
20 E. Fornero, cit., p. 22.
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Intervengono il Presidente del Comitato dei Presidenti dei Consigli

nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, professor Raffaele Gu-
lizia, il Presidente della Confederazione sindacale italiana libere profes-

sioni, dottor Gaetano Stella, accompagnato dal Vicepresidente, dottor An-
tonino Rando, e dal dottor Walter Cavrenghi; il Segretario nazionale

della Confederazione italiana delle libere professioni tecniche, ingegner
Mario Cassano, accompagnato dal signor Enrico Buzzetti e dal geometra
Luigi Guasti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Avverto che il Presidente della Camera dei deputati,

con riferimento all'opportunitaÁ, prospettata dalla Commissione, di una di-

scussione congiunta della relazione sulla totalizzazione e sulla ricongiun-

zione con le proposte di legge riguardanti la medesima materia, ha assicu-

rato che rappresenteraÁ alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi la

richiesta allorcheÂ dovessero pervenire all'esame dell'Assemblea le propo-

ste di legge attualmente assegnate alla competenza, in sede referente, della

XI Commissione permanente. Si tratta di una prassi giaÁ seguita al Senato

durante la discussione congiunta del collegato ordinamentale e delle tre

relazioni redatte da questa Commissione.

Il Presidente della Camera dei deputati ha altresõÁ comunicato di aver
provveduto ad inviare la relazione al Presidente della XI Commissione
permanente, che potraÁ tenerne conto nell'ambito dei propri lavori, senza
pregiudizio per la possibilitaÁ che la relazione sia portata anche all'atten-
zione dell'Assemblea.

Comunico inoltre che, in risposta alla mia nota del 2 febbraio scorso,
eÁ pervenuta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale una lettera
nella quale si assicura che l'esigenza di una migliore tutela previdenziale
dei lavoratori all'estero eÁ allo studio degli uffici del Ministero nell'ambito
di una revisione globale della legge n. 398 del 1987. Per chiarirci, i lavo-
ratori che operano alle dipendenze di imprese italiane all'estero, in Paesi
non membri dell'Unione europea, attualmente ricevono pagamenti di con-
tributi commisurati alle retribuzioni convenzionali che corrispondono a
quelle stabilite dai contratti collettivi. Si tratta di lavoratori che, com'eÁ
noto, al contrario, percepiscono retribuzioni notevolmente superiori ai mi-
nimi contrattuali, per cui il metodo contributivo impone l'esigenza di su-
perare questo limite riguardante le contribuzioni convenzionali ed anche
altre.
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SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Propongo che sia attivato il collegamento audiovisivo
interno con la sala stampa, per il quale eÁ stato acquisito preventivamente
l'assenso presidenziale.

Se non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Avverto, inoltre, che della seduta odierna saraÁ redatto, oltre al reso-
conto sommario, anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente del Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli Ordini
e dei Collegi professionali, del Presidente della Confederazione sindacale italiana li-
bere professioni e del Presidente della Confederazione italiana delle libere professioni
tecniche

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
del Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli Ordini e dei Col-
legi professionali, professor Raffaele Gulizia; del Presidente della Confe-
derazione sindacale italiana libere professioni, dottor Gaetano Stella, e del
Segretario nazionale della Confederazione italiana delle libere professioni
tecniche, ingegner Mario Cassano che sostituisce il presidente Daniele,
impossibilitato a partecipare ai lavori, nell'ambito della procedura infor-
mativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previ-
denza privatizzati.

La Commissione avvia oggi una procedura informativa sulle prospet-
tive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati, se-
condo un programma predisposto dall'Ufficio di Presidenza e accolto dal
plenum nella seduta del 2 febbraio scorso.

La legislazione vigente sugli enti privatizzati di previdenza e assi-
stenza ± eÁ bene ricordarlo ± eÁ compendiata nel decreto legislativo
n. 509 del 1994 e nel successivo decreto legislativo n. 103 del 1996.
Con il primo dei due decreti, emanato in attuazione della delega conferita
dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si eÁ
provveduto a privatizzare quegli enti pubblici di previdenza, che l'aves-
sero voluto, identificati per nome nell'elenco A allegato al testo norma-
tivo, ove sono ricomprese ± com'eÁ noto ± le Casse professionali, l'Inpgi
e l'Inpdai, Istituto, quest'ultimo, che ha poi rinunciato alla privatizzazione.

Il decreto legislativo del 1994 eÁ pertanto rivolto al passato, essendo
finalizzato a sistemare la situazione esistente al momento dell'esercizio
della delega: agli enti, con deliberazione dei competenti organi e a mag-
gioranza qualificata dei due terzi dei componenti, si eÁ riconosciuta la fa-
coltaÁ di procedere alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni
senza fini di lucro assumendo la personalitaÁ giuridica di diritto privato.

Con riferimento al decreto legislativo, si eÁ poi formata una serie ± per
cosõÁ dire ± alluvionale di disposizioni di carattere generale. Con il comma
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12 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 (la cosiddetta riforma Dini)
si eÁ previsto che, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, la stabi-
litaÁ delle gestioni sia ricondotta ad un arco temporale non inferiore a 15
anni. Inoltre, si eÁ disposto che gli enti privatizzati adottino provvedimenti
di revisione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti
di rendimento e di determinazione del trattamento pensionistico nel ri-
spetto del principio del pro rata, sempre in funzione dell'equilibrio di bi-
lancio. Il periodo di riferimento per la determinazione della base pensio-
nabile eÁ armonizzato con il sistema pubblico.

Successivamente, con il comma 20 dell'articolo 59 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, si eÁ prevista l'applicazione agli enti privatizzati di
previdenza di disposizioni concernenti i requisiti di accesso al pensiona-
mento di anzianitaÁ, secondo la logica di armonizzazione al sistema pub-
blico, e si eÁ anche stabilito che le riserve tecniche siano commisurate
agli importi delle cinque annualitaÁ di pensione in essere per l'anno
1994. Infine, con l'articolo 9 del decreto-legge n. 510 del 1ë ottobre
1996, convertito dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, si eÁ ricono-
sciuta al personale degli enti la facoltaÁ di optare per la permanenza nel
pubblico impiego.

Il secondo decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103, emanato
in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge
8 agosto 1995, n. 335, eÁ volto a estendere la tutela pensionistica ai liberi
professionisti iscritti in appositi albi o elenchi. Gli enti esponenziali a li-
vello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi o elenchi provvedono
a deliberare, con la maggioranza dell'organo statutario competente, la par-
tecipazione a ente pluricategoriale o la costituzione di un ente di categoria
o l'inclusione della categoria professionale in una delle forme di previ-
denza obbligatorie giaÁ esistenti. All'articolo 2 il decreto prevede il sistema
di calcolo contributivo obbligatorio, e non soltanto programmato, come il
precedente decreto legislativo.

Se questo eÁ lo stato della legislazione generale relativa agli enti di
previdenza privatizzati, va ricordato che si sono succedute nel tempo nu-
merose iniziative legislative separate per i diversi enti. Con la privatizza-
zione si eÁ infatti determinato un aumento di leggi e leggine di vario tipo,
che comportano una negativa frammentazione, sul piano normativo, del
settore della previdenza privatizzata. Si tratta di una tendenza da contra-
stare, ricorrendo ad un piuÁ razionale modo di legiferare che definisca po-
che, fondamentali norme di principio, valide per tutti gli enti ai quali ov-
viamente eÁ riconosciuta la piuÁ ampia autonomia gestionale percheÂ possano
sviluppare le rispettive specificitaÁ.

EÁ appunto questo il senso dell'iniziativa della Commissione che eÁ fi-
nalizzata ad individuare, a conclusione della procedura informativa, prin-
cipi da suggerire al Parlamento, inderogabili da parte degli enti, percheÂ
funzionali alla natura pubblica dell'attivitaÁ previdenziale ed assistenziale.
Alle disposizioni che il Parlamento dovesse approvare, potrebbero pertanto
essere apportate eccezioni o deroghe solo mediante espresse modificazioni
di quelle norme di principio, ricorrendo alla scelta fatta dal legislatore con
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riferimento alla previdenza pubblica e alla legge sulle autonomie locali,
ossia regole che non possono essere implicitamente modificate da dispo-
sizioni riguardanti i singoli enti.

Senza voler anticipare le conclusioni alle quali perverraÁ la Commis-
sione, ma per rendere tuttavia concreto il confronto che si svilupperaÁ nelle
audizioni, a partire da quelle odierne, in via di mera ipotesi eÁ utile indi-
care quelli che potrebbero essere i contenuti delle norme di principio.
Penso alla procedura di privatizzazione, mutuata dal decreto legislativo
piuÁ recente (in effetti, il piuÁ remoto decreto legislativo prevedeva una
maggioranza qualificata, mentre quello piuÁ recente si riferisce ad enti
che dovrebbero ancora nascere; in ogni caso questa eÁ soltanto un'ipotesi);
penso alla nozione di reddito da lavoro imponibile, giaÁ comune alla pre-
videnza pubblica e al fisco; alla determinazione delle aliquote da parte de-
gli enti in relazione all'obiettivo dell'equilibrio di bilancio sulla base delle
indicazioni desumibili dal bilancio tecnico. Inoltre, potrebbero enuclearsi
principi concernenti l'adozione del metodo contributivo di calcolo delle
pensioni che, solo programmato dal decreto del 1994, eÁ reso obbligatorio
dal decreto legislativo piuÁ recente, prospettandosi una sistemazione dell'e-
sistente, sempre con riferimento all'equilibrio della gestione, ispirata al
criterio del pro rata.

Tra le indicazioni di principio potrebbero trovare collocazione il pe-
riodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile
(evitando che ci possano essere periodi diversi), la questione delle garan-
zie, con la fissazione di una riserva matematica quantitativamente ade-
guata (in questo caso si pone il problema di far corrispondere la quantitaÁ
e l'entitaÁ della garanzia all'entitaÁ del credito o del debito che viene garan-
tito), l'estensione del periodo preso in considerazione dal bilancio tecnico,
entro i limiti possibili anche sul piano attuariale. Auspichiamo che gli enti
possano avere bilanci tecnici per prevedere per tempo l'andamento futuro
per intervenire, ancora una volta per tempo, al fine di evitare forme di
crisi irreversibile. Inoltre, dovrebbe trovare collocazione l'armonizzazione
con il sistema pubblico in tema di pensionamento di anzianitaÁ, questione
giaÁ affrontata, come ricordato all'inizio, dalla legge 27 dicembre 1997,
n. 449.

Gli obiettivi della procedura informativa dovranno essere conseguiti,
nell'intendimento della Commissione, secondo un metodo che consenta la
piuÁ ampia panoramica degli interessi coinvolti. Occorre dunque dar voce,
in questa sede, alle rappresentanze degli ordini professionali e delle asso-
ciazioni sindacali delle categorie professionali che non possono ritenersi
rappresentate dalle Casse di previdenza, anch'esse, ovviamente, soggetti
di primaria importanza nella discussione che si sta per avviare.

La Commissione, riconoscendo pari legittimazione democratica ai
rappresentanti degli iscritti e delle Casse che tuttavia svolgono funzioni
diverse, eÁ ben consapevole di non poter trascurare alcuna componente, al-
cun interesse presente e operante nel variegato universo della previdenza
privatizzata.
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A sottolineare tale significativa novitaÁ della scelta di metodo com-
piuta, la Commissione ha inteso inaugurare la procedura informativa
con le odierne audizioni. EÁ infatti nell'interesse degli iscritti alle gestioni
previdenziali che va ricercata la condizione prima della buona salute degli
enti. In coerenza con lo stesso dettato costituzionale, la Commissione par-
lamentare non puoÁ che tendere a questo fondamentale obiettivo.

Siamo convinti che la legge eÁ fatta per gli uomini e non viceversa. La
legge sugli enti privatizzati serve per garantire nel tempo ai propri iscritti
le prestazioni pensionistiche promesse. Il nostro sforzo, sia nella valuta-
zione della legislazione sia nell'esame dei conti sia nel controllo delle ge-
stioni, eÁ volto ad assicurare che questo si possa verificare. Non c'eÁ alcuna
intenzione di intervenire sugli enti privatizzati per espropriarli di poteri e
di patrimoni, poicheÂ cioÁ non appartiene alla cultura della Commissione neÂ,
se me lo consentite, alla cultura di chi vi parla.

Do pertanto la parola al professor Raffaele Gulizia.

GULIZIA. Signor Presidente, la ringrazio per l'invito che mi eÁ stato
rivolto. In questa sede rappresento il Comitato dei Presidenti dei Consigli
nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, che eÁ stato istituito con
legge nel 1958; esso richiama quella che fu la vecchia federazione fasci-
sta, cui fa riferimento la stessa normativa del 1958.

La mia rappresentanza non eÁ neÂ quella dei sindacati neÂ quella delle
libere associazioni professionali, nel senso che l'organismo da me presie-
duto eÁ al di sopra di tutte le parti in quanto gestisce il patrimonio che gli eÁ
stato affidato, che eÁ il patrimonio di tutti gli enti che fanno parte del Co-
mitato. Nella circostanza odierna esprimo con piacere il mio pensiero
quale iscritto alla Cassa.

PRESIDENTE. Il Comitato eÁ stato istituito, quindi, per essere desti-
natario dei patrimoni espropriati ai sindacati fascisti? Lei chi rappresenta?

GULIZIA. Le libere professioni non erano costituite in ordini ma in
confederazioni. Come ho giaÁ detto, io rappresento il Comitato dei Presi-
denti dei Consigli nazionali, che comprende 21 categorie professionali
che fanno parte di esso, ad esempio i medici, i farmacisti, gli avvocati,
gli ingegneri, i periti industriali, i geometri, i veterinari, i biologi, gli in-
fermieri professionali, i musicisti, gli artisti, i pittori, gli scultori ed altre
categorie, che al tempo del fascismo si chiamavano corporazioni.

Sono lieto di poter esprimere in questa sede il mio pensiero come
iscritto alla Cassa. Il rapporto che sta per iniziare oggi con la Commis-
sione eÁ pregevole e ammirevole. Dovrebbe esserci un unico testo legisla-
tivo che disciplini la situazione che si eÁ venuta a creare o che si creeraÁ in
avvenire, eliminando tutte quelle normative proprie che sono nate a se-
guito della privatizzazione delle Casse stesse.

STELLA. La Confederazione sindacale italiana libere professioni, di
cui sono Presidente, rappresenta 15 associazioni sindacali di varie catego-
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rie professionali appartenenti alle aree economica, tecnica, giuridica e me-
dico-sanitaria. Essa eÁ stata costituita nel 1966 ed eÁ la firmataria del con-
tratto collettivo dei dipendenti degli studi professionali da oltre 20 anni.

Desidero ringraziare la Commissione per l'invito. Spero che questo
sia il primo di tanti confronti ai quali la nostra Confederazione potraÁ par-
tecipare. Dalle parole del presidente De Luca, si evince senza ombra di
dubbio che non si vuole mettere in discussione l'autonomia degli enti pre-
videnziali. Mi pare che questo sia ormai un dato acquisito, anche in con-
siderazione di come sono stati realizzati nel tempo questi enti, che rappre-
sentano il patrimonio delle nostre Casse.

Le associazioni sindacali professionali sono interessate all'andamento
delle proprie Casse di previdenza anche percheÂ hanno inciso molto spesso
nella determinazione dei consigli di amministrazione delle Casse stesse. A
pieno titolo quindi hanno voce in capitolo.

Signor Presidente, abbiamo letto piuÁ volte i suoi interventi, non sem-
pre condividendoli in tutte le loro parti. Vorremmo conoscere meglio i
contenuti del confronto per partecipare ai vostri lavori in maniera piuÁ pro-
ficua. Ci riserviamo di presentare, in una fase successiva all'odierna audi-
zione, un documento che potraÁ essere inserito agli atti e che potraÁ costi-
tuire il presupposto per il lavoro conclusivo della Commissione.

Per quanto riguarda gli aspetti piuÁ tecnici dell'audizione, vorrei pre-
garla di dare la parola al Vicepresidente della nostra Confederazione, An-
tonino Rando.

PRESIDENTE. Normalmente interviene solo un rappresentante per
ogni organizzazione, ma oggi possiamo fare un'eccezione.

RANDO. Signor Presidente, lei ha accennato, in via di mera ipotesi,
allo sforzo della Commissione di fissare alcuni princõÁpi, peraltro generalis-
simi, a cui informare la previdenza professionale, della quale ha ribadito
l'autonomia. Come Confederazione, al di laÁ di quelle che sono le consul-
tazioni con le nostre associazioni e con le altre Confederazioni professio-
nali, in rappresentanza delle quali interviene oggi l'ingegner Mario Cas-
sano, non nutriamo una sostanziale contrarietaÁ, anzi, i nostri iscritti sono
interessati alla difesa del diritto alla pensione, nelle sue variegate forme
di accesso. Siamo particolarmente interessati proprio percheÂ portatori delle
istanze degli iscritti e siamo lieti di essere oggi innanzi a questa Commis-
sione. Ci auguriamo che l'incontro odierno abbia un seguito, anche percheÂ
da tempo aspiriamo a svolgere una funzione collaborativa nell'ambito
delle strutture parlamentari della Repubblica.

Naturalmente a questo generico consenso, che esprimeremo successi-
vamente in forma piuÁ specifica con il documento al quale ha fatto cenno il
Presidente, non possiamo che aggiungere una riserva per quanto riguarda
la valutazione dei singoli impatti che questi princõÁpi hanno sulle autono-
mie patrimoniali degli istituti della nostra previdenza, che presentano delle
formazioni storico-processuali variegate e tra loro diverse. Anche le norme
generali sulla privatizzazione hanno ± per cosõÁ dire ± intercettato una pre-
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videnza professionale che, secondo la categoria di appartenenza, ha una
storia, una contribuzione, una base attuariale ed una prospettiva di evolu-
zione diverse.

Ci riserviamo di fare questo con piuÁ doveroso particolarismo tecnico
nell'ambito delle prospettazioni dei singoli princõÁpi che saranno successi-
vamente illustrati.

CASSANO. Signor Presidente, come giaÁ eÁ stato detto, sono il Segre-
tario nazionale di Confedertecnica, la Confederazione italiana che rag-
gruppa i sindacati che rappresentano gli ingegneri liberi professionisti,
gli architetti liberi professionisti, i geometri liberi professionisti, i periti
industriali liberi professionisti, i geologi e gli agronomi liberi professioni-
sti. Queste sono le professioni tecniche raggruppate da Confedertecnica.

Poc'anzi abbiamo avuto l'esempio di una situazione non molto chiara
in merito alle funzioni delle rappresentanze di ogni organismo, quindi
dobbiamo chiarire una volta per tutte ± vorrei sottolineare che in questo
momento l'argomento sta creando rilevanti problemi, anche per quanto
concerne la riforma delle professioni ± le funzioni di rappresentanza. EÁ

evidente (eÁ confermato da ulteriori sentenze, anche recenti, del Consiglio
della giustizia amministrativa della regione Sicilia) che gli ordini profes-
sionali hanno una funzione esclusiva di tutela dell'interesse collettivo
del cittadino. Non possono e non devono, per come sono oggi le leggi,
avere una funzione rappresentativa degli interessi degli iscritti. L'obbliga-
torietaÁ di iscrizione, d'altronde, elimina qualunque possibilitaÁ di rappre-
sentare liberamente gli iscritti stessi.

Perdonatemi, ma questa premessa eÁ necessaria percheÂ nel nostro
Paese molto spesso le abitudini, le consuetudini e gli usi prevalgono sulle
norme.

Per quanto riguarda l'area tecnica, eÁ evidente che, se dovessimo chie-
dere il parere agli ordini professionali che sovrintendono le professioni di
tale area, lo chiederemmo a colleghi. Ma faccio un esempio numerico:
160.000 sono gli iscritti all'ordine degli ingegneri e, di questi, 30.000
sono liberi professionisti. EÁ altrettanto evidente che, se pongo dei quesiti
in merito agli interessi o alle esigenze dei liberi professionisti ad una ca-
tegoria composta da 160.000 colleghi, di cui solo 30.000 sono liberi pro-
fessionisti iscritti alla Cassa, corro il rischio di avere una risposta che non
corrisponde alle effettive esigenze dei liberi professionisti. D'altronde, non
eÁ quella la funzione dell'ordine professionale, il quale deve tutelare i cit-
tadini e non gli interessi degli iscritti alle associazioni professionali. Si
tratta di una premessa che mi sembra doverosa per il prosieguo di tutti
i discorsi.

Per quanto ci concerne, dobbiamo fare la seguente affermazione: da
quando le Casse sono state privatizzate, la situazione da affrontare, per av-
vicinarci il piuÁ possibile ad una gestione basata su un regime contributivo,
presenta molte difficoltaÁ. Devo anche dire che, dai riscontri recenti delle
nostre Casse, i dati su cui ha lavorato la Commissione (si riferiscono ±
se non vado errato ± al periodo 1994-1998) sono dati sui quali il feno-
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meno della privatizzazione ha avuto ± se cosõÁ vogliamo dire ± poco modo
di incidere significativamente. Dati piuÁ recenti, avuti dalle nostre Casse, ci
offrono una prospettiva di buon comportamento delle Casse stesse. In so-
stanza, riteniamo che esse in questo momento stiano affrontando, in ma-
niera positiva e costruttiva, il problema della previdenza. Quindi, pen-
siamo che si stiano mettendo sempre di piuÁ sul giusto binario per poterci
garantire, nel tempo, quella previdenza che ci aspettiamo.

Va detto, come ha premesso il dottor Stella, che gli organi che am-
ministrano le Casse sono eletti direttamente da tutti gli iscritti. Quindi, eÁ
evidente che esiste una forte vicinanza tra le nostre Casse di previdenza e
le nostre organizzazioni.

Mi sono procurato dei dati recenti dalla Cassa ingegneri e architetti
come riferimento. Devo premettere che nella nostra area tecnica vi eÁ la
Cassa ingegneri e architetti, la Cassa geometri e la Cassa periti; quest'ul-
tima eÁ nata da poco e, quindi, su di essa mi sembrerebbe oggettivamente
azzardato fare delle proiezioni particolari.

Per quanto concerne la Cassa ingegneri e architetti, i parametri che
mi sono stati dati in merito al rapporto patrimonio-onere per pensioni in-
dicano che, nel 1999, questo risulterebbe intorno a 12,9, quindi significa-
tivamente molto superiore ai dati che a voi risultano.

PRESIDENTE. Mi scusi, i dati che abbiamo sono quelli che ci hanno
dato le Casse.

CASSANO. Non vi eÁ dubbio. Comunque, ripeto, per il 1999, signor
Presidente, ci risulta un rapporto patrimonio-onere per pensioni, al 31 di-
cembre, di 12,9.

Indubbiamente, in questi anni abbiamo assistito al fenomeno dell'au-
mento del numero delle iscrizioni che, da un lato, puoÁ sembrare positivo
ma, dall'altro, comporta anche evidenti problemi. Questo per quanto ri-
guarda gli ingegneri e gli architetti.

Quanto alla Cassa geometri, la situazione eÁ in prospettiva oggettiva-
mente e tendenzialmente differente. Anche all'interno dell'area tecnica si
possono avere situazioni leggermente differenziate. Quello che, in ogni
caso, accomuna la categoria eÁ una positiva interpretazione del comporta-
mento delle Casse fino ad oggi ed una certa fiducia circa la possibilitaÁ di
organizzarsi nell'ambito della loro autonomia per consentire una certa cor-
rispondenza alle nostre esigenze.

Che cosa resta fuori da questi discorsi? Resta fuori il problema dei
colleghi che hanno contributi previdenziali con altri enti e cioÁ, in sostanza,
corrisponde alla ricongiunzione o alla totalizzazione.

PRESIDENTE. Lei sta parlando di temi che abbiamo giaÁ affrontato.

CASSANO. Devo dire che non abbiamo avuto indicazioni specifiche
sull'argomento da affrontare.
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PRESIDENTE. Dobbiamo valutare la necessitaÁ di procedere all'ela-
borazione di una legge quadro.

CASSANO. Riteniamo che le caratteristiche singolari e specifiche
delle Casse potrebbero incontrare dei problemi ad essere inquadrate tutte,
in maniera soddisfacente, all'interno di un'unica legge quadro. Riteniamo
che cioÁ potrebbe creare qualche problema per le nostre Casse percheÂ esi-
stono effettivamente situazioni e caratteristiche specifiche per ogni catego-
ria professionale.

Non so se sia il caso di proporre, in questa sede, alcune considera-
zioni su altri argomenti specifici e particolari.

PRESIDENTE. Vorrei fornire alcuni chiarimenti, sottolineando anzi-
tutto che il problema della rappresentanza in sede di audizione ha un ri-
lievo molto relativo. La procedura informativa avviata dalla Commissione
non configura una sede di negoziazione: gli Ordini professionali, quando
vengono, ci raccontano quello che sanno sui problemi che abbiamo di
fronte. In secondo luogo, come le ho giaÁ detto, interrompendola, i dati re-
lativi alla gestione delle Casse indicati nella relazione, di recente appro-
vata dalla Commissione, che ha suscitato impropriamente le vostre rea-
zioni, talvolta senza ragionevoli motivi, provengono tutti, nessuno
escluso, dalle Casse stesse. Le Casse hanno informato la Commissione
sullo stato delle gestioni al 1998 e hanno ipotizzato la situazione da
oggi a 15 anni. Noi abbiamo raccolto i dati e abbiamo fatto effettuato
le nostre valutazioni. Se la situazione nel 1999 eÁ migliorata, la Commis-
sione non puoÁ che compiacersene. Anzi, voglio dire di piuÁ: il bilancio tec-
nico eÁ stato utile per capire che le cose non andavano bene tanto eÁ vero
che le Casse sono corse ai ripari.

Per quanto riguarda il problema delle specificitaÁ delle Casse, forse
non sono stato sufficientemente chiaro. Non si tratta di «ingabbiare» tutti
gli enti privatizzati all'interno di una legge di dettaglio: sarebbe insensato,
tanto piuÁ che una legge di dettaglio eliminerebbe l'autonomia degli enti,
che invece ritengo debba essere conservata e valorizzata. Il problema
che la Commissione pone eÁ diverso. AnzicheÂ avere un insieme frammen-
tato di iniziative legislative, con proposte normative delle singole Casse
che si differenziano anche all'interno dei prõÁncipi fondamentali, forse sa-
rebbe preferibile, proprio per la tutela dell'autonomia, stabilire poche
norme di principio che garantiscano la funzione pubblica delle Casse e
quindi i loro iscritti, peraltro affidando esclusivamente all'autonomia degli
enti privatizzati la possibilitaÁ di costruire i rispettivi ordinamenti, sulla
base delle loro specificitaÁ. Il discorso dell'autonomia e della specificitaÁ
delle Casse eÁ alla base della nostra impostazione. La legge deve essere
mantenuta percheÂ deve garantire la pubblicitaÁ delle funzioni svolte; non
si puoÁ andare, per cosõÁ dire, a briglie sciolte, lasciando a ogni Cassa la
possibilitaÁ di trovare un parlamentare disposto a far approvare una norma
legislativa in suo favore. A mio avviso, questo modo di procedere non eÁ
corretto.
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Penso sia positivo stabilire pochi princõÁpi cardine per tutti. Al di fuori
di questi princõÁpi, ogni Cassa costruiraÁ il proprio ordinamento, adotteraÁ il
suo statuto e il suo regolamento. Questo non puoÁ considerarsi come una
mortificazione bensõÁ un'esaltazione dell'autonomia, proprio per evitare
che ogni Cassa abbia regole diverse.

La retribuzione imponibile eÁ ormai comune alla previdenza pubblica
e al fisco e non si comprende percheÂ mai i vari professionisti debbano
avere una retribuzione imponibile diversa (ad esempio, i notai la applicano
sul repertorio). Le aliquote andrebbero stabilite autonomamente dalle
Casse che dovrebbero assumersi la responsabilitaÁ della scelta operata.

Desideravo fornirvi questi chiarimenti. Forse voi immaginavate che
fosse nostra intenzione fare una legge per «ingabbiarvi» tutti, mentre
stiamo solo cercando di stabilire qualche principio fondamentale, anche
se poi non eÁ detto che si proceda in tal senso. La Commissione vuole ve-
rificare se eÁ possibile basarsi su alcuni princõÁpi chiave.

Se potete far pervenire alla Commissione eventuali vostre proposte in
tal senso, ve ne saremo grati.

SILIQUINI. Vorrei fornire alcune precisazioni. Le audizioni sono
state disposte dalla Commissione per valutare, in generale, l'opportunitaÁ
di introdurre nuovi princõÁpi in ordine alla situazione legislativa delle Casse
di previdenza. Faccio parte di questa Commissione solo da poche setti-
mane e mi sembra che gli elementi illustrati dal Presidente, cioeÁ l'inten-
zione di stabilire pochi princõÁpi comuni a tutte le Casse, non riflettano
scelte della Commissione.

PRESIDENTE. Infatti la discussione eÁ iniziata adesso.

SILIQUINI. Non c'eÁ quindi una deliberazione assunta a maggioranza
dalla Commissione. Il Presidente ha indicato come ipotesi alcuni punti sui
quali intervenire suggerendo al Parlamento i criteri da adottare, ma sono
solo ipotesi che abbiamo sentito oggi per la prima volta dal Presidente,
non sono ± ripeto ± scelte deliberate dalla Commissione.

Le audizioni erano state disposte per conoscere il punto di vista dei
rappresentanti sindacali, degli Ordini professionali, delle Casse. Forse sa-
rebbe opportuno, sul piano metodologico, spiegare agli auditi che gli argo-
menti indicati rappresentano ipotesi che la Presidenza ha elaborato, ma
che non sono espressione della maggioranza della Commissione. Sarebbe
anche preferibile individuare preventivamente i temi da discutere, sui quali
poi chiedere il parere dei nostri ospiti; altrimenti, su cosa dovrebbero
esprimersi, su quello che io stessa ho appreso oggi? Neanche i membri
della Commissione hanno potuto apprendere gli argomenti oggi illustrati
nell'intervento introduttivo, che sono, lo ripeto, di iniziativa presidenziale
e non della Commissione. Ho difficoltaÁ a capire i criteri che la Presidenza
propone di indicare per eventuali modifiche, questo al di laÁ della nostra
posizione, che eÁ abbastanza nota. Infatti, non avvertiamo la necessitaÁ di
proporre un ulteriore intervento legislativo in presenza di una normativa
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vigente sugli enti privatizzati. Ma eÁ un argomento sul quali deve decidere
il Parlamento e sul quale la Commissione puoÁ solo fare alcune valutazioni.

Prima di ascoltare il parere dei nostri interlocutori su temi cosõÁ deli-
cati ed importanti, come, ad esempio, l'unificazione legislativa di tutte le
Casse (ed abbiamo appena ascoltato dall'ingegner Cassano che ci sono
problemi all'interno delle categorie professionali che rappresenta), sarebbe
opportuno indicare quattro o cinque temi precisi sui quali essi potranno
esporre la loro posizione. Sono argomenti molto tecnici e anche per noi
sarebbe opportuno ricevere alcuni chiarimenti al riguardo.

Ho voluto indicare una metodologia nel tentativo di rendere piuÁ pro-
ficuo il lavoro che si intende condurre.

PRESIDENTE. La collega Siliquini fa parte della nostra Commis-
sione da poco tempo e non ha potuto pertanto partecipare ai precedenti
lavori che si sono svolti, soprattutto attraverso audizioni, a seguito delle
quali sono state elaborate alcune relazioni. In ogni seduta ho sempre
svolto un intervento introduttivo per chiarire gli argomenti che trattiamo.
I punti da me indicati servono solo a proporre possibili spunti di analisi e
di riflessione e non dovranno essere necessariamente scelti dalla Commis-
sione neÂ possono considerarsi vincolanti. Addirittura, si potrebbe conclu-
dere dicendo di non volere alcuna legge o di volere una legge ma con altri
princõÁpi fondamentali, diversi da quelli indicati.

La questione principale eÁ la seguente. Ci troviamo di fronte a due in-
terventi di privatizzazione, fra loro differenti. Il primo doveva sistemare
situazioni pregresse, il secondo stabilire un quadro entro cui inserire i
nuovi enti emergenti, che hanno fra di loro regole diverse. Pensiamo, ad
esempio, al metodo contributivo, che eÁ programmato per i vecchi enti
ed eÁ imposto per i nuovi.

Questo sistema di previdenza complementare potrebbe essere un arci-
pelago nel quale ogni isola ha il suo statuto e le proprie regole date auto-
nomamente. Questa potrebbe essere una soluzione se non ci fosse la ne-
cessitaÁ di un intervento legislativo, che giaÁ esiste, per la tutela della fun-
zione pubblica di previdenza che gli enti privatizzati assolvono. Questi
non sono imprenditori privati, ma enti che svolgono un'attivitaÁ pubblica
di previdenza ed assistenza, per cui alcune regole ed un controllo pubblico
sono necessari non per mortificare l'autonomia, ma per far sõÁ che l'auto-
nomia stessa non sia fonte di danno per i diritti dei professionisti da voi
rappresentati.

Per questo motivo vi abbiamo chiamato in questa sede e non al fine
di difendere le Casse, percheÂ si difendono da sole. Questo eÁ il punto. La
vostra presenza in questa Commissione eÁ stata richiesta al fine di sapere
se il vostro desiderio eÁ che le Casse siano fatte in un certo modo per ga-
rantire la pensione a voi, ai vostri figli e nipoti. Questo eÁ l'esclusivo in-
teresse della Commissione. Non si tratta di essere contro o a favore di
qualcosa. La salvaguardia dei diritti degli iscritti alle Casse di previdenza
privatizzate eÁ, per me e per l'intera Commissione, un principio al quale
non si deroga. Pertanto, vi chiediamo di stabilire alcuni principi che val-
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gano per tutti. Successivamente saraÁ l'autonomia a determinare, attraverso
statuti e regolamenti propri, le particolaritaÁ delle varie Casse. L'esalta-
zione dell'autonomia si realizza sulla base di qualche principio comune
e non attraverso il fatto che qualcuno trova l'amico parlamentare che
gli fa approvare una legge, come eÁ in uso ancora oggi. Ci saranno almeno
20 leggine presentate da tutti i Gruppi parlamentari ora per gli avvocati,
ora per i notai e questo ± secondo me ± non appartiene a nessuna scelta
politica vantaggiosa per la previdenza neÂ pubblica neÂ complementare o di
altro genere.

PASTORE. Vorrei per un attimo riprendere il filo che la senatrice Si-
liquini ha tentato di tessere.

Mi rendo conto che il Presidente ha cercato di offrire degli spunti, un
programma di lavoro e di dare dei suggerimenti. Tuttavia, ritengo che la
domanda principale da rivolgere ai nostri auditi dovrebbe essere la se-
guente: le leggi esistenti garantiscono quel diritto costituzionalmente pro-
tetto alla prestazione previdenziale avendo versato tutti i contributi? Dai
nostri auditi ci aspettiamo una risposta precisa a questo riguardo, positiva
o negativa che sia; in caso di risposta negativa, potremmo allora entrare
nel merito degli aspetti particolari della gestione delle Casse di previdenza
privatizzate.

Signor Presidente, ritengo che la diversitaÁ delle gestioni non sia un
difetto, ma un pregio. Le professioni, soprattutto quelle che potrebbero de-
finirsi storiche, in relazione alla costituzione delle Casse, sono diverse per
il certificato di nascita, per cosõÁ dire, per il tipo di attivitaÁ svolta; la loro
costruzione si basa sul patrimonio di molte generazioni passate. Prima lei
ha citato, signor Presidente, la Cassa dei notai, che eÁ la piuÁ antica e ha alle
spalle un patrimonio di 80 anni di risparmi. I notai hanno un sistema di
previdenza molto diverso dagli altri, non solo per la base imponibile ma
anche, per motivi storici, per la facilitaÁ di riscossione da parte dello Stato;
il notariato ha un sistema di previdenza mutualistico al cento per cento,
dovuto proprio alla natura della professione notarile. Probabilmente nelle
altre professioni si possono rilevare aspetti diversi. Avvocati e ingegneri
possono avere sistemi di parametrazione degli stessi elementi completa-
mente differenti.

Quindi, ritengo che la diversitaÁ delle gestioni non sia un difetto ma
rappresenti piuttosto una ricchezza. La diversitaÁ fa parte della storia stessa
delle Casse che da pubbliche sono diventate privatizzate con la delega del
1993.

Oltre alla domanda principale, ossia se l'attuale sistema garantisca o
meno la prestazione previdenziale alle categorie che i nostri ospiti rappre-
sentano, dovremmo chiederci se vi siano altri fenomeni particolari. Mi
preoccuperei soprattutto della vivacitaÁ ± per cosõÁ dire ± che le professioni
stanno vivendo in questo momento. Pensiamo alla riforma delle profes-
sioni, sottoposta all'esame della Camera dei deputati. Mi porrei poi il pro-
blema delle professioni emergenti e calanti, dovute anche ad una riforma
universitaria che si sta attuando che, con la previsione della laurea breve,
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porraÁ alcune professioni nella necessitaÁ non dico di scomparire, ma sicu-
ramente di subire un'emorragia verso un sistema di qualificazione di
primo livello universitario.

Questi, semmai, sono i problemi che vedo piuÁ impellenti per le Casse
professionali, problemi che riguardano fatti di fronte ai quali prima o poi
ci troveremo tutti a confrontarci anche in sede parlamentare. Si pensi al
trattamento, sotto il profilo previdenziale, del reddito dei professionisti e
del reddito da capitale nelle societaÁ di professionisti. Credo che queste
siano le domande che dobbiamo porci.

La necessitaÁ di una legge quadro che collochi le Casse sullo stesso
piano eÁ un problema inesistente, percheÂ giaÁ esiste una legislazione che di-
sciplina il settore della previdenza privatizzata. Ritengo che, anche con
una legge quadro, non sfuggiremo alla proliferazione delle leggine setto-
riali per le singole Casse. Il legislatore eÁ sovrano e quindi oggi puoÁ di-
sporre di fare in un certo modo ed il giorno dopo esattamente il contrario.

La domanda che rivolgo ai rappresentanti delle associazioni dei pro-
fessionisti concerne anche le nuove problematiche che si pongono e che
riguardano, da una parte, la riforma dell'ordinamento professionale e, dal-
l'altra, la riforma universitaria, che per molte professioni sicuramente
comporteraÁ degli spostamenti interni e potraÁ esercitare sulle Casse una
certa influenza.

PRESIDENTE. Mi sembra di non avere oggi il dono della chiarezza.

Il problema relativo alle nuove professioni e alla loro attivitaÁ eÁ stato af-

frontato dalla Commissione; lo saraÁ ancora di piuÁ nel corso dell'anno,

nel quadro della verifica annuale dei documenti di bilancio, in quanto la

Commissione esercita anche il controllo sull'attivitaÁ dei nuovi enti. Si

pone invece un problema diverso. EÁ giusta l'osservazione che giaÁ c'eÁ

una normativa in materia ma adesso non dobbiamo tanto inventare nuovi

princõÁpi ma solo stabilirne alcuni, dotandoli di una possibile stabilitaÁ nel-

l'ordinamento vigente, prevedendo un modello simile a quello delle leggi

sulle autonomie locali e sulla previdenza pubblica. La legge di princõÁpi

dovrebbe disporre l'inderogabilitaÁ delle norme, limitando o creando qual-

che ostacolo alle modifiche settoriali, per una ragione molto semplice che

oggi non eÁ emersa a sufficienza. I pochi princõÁpi, che probabilmente cor-

risponderanno a quelli che giaÁ esistono, ma che vengono dotati di una

maggiore stabilitaÁ, lasciano tutto il resto all'autonomia privata. Non si

vuole incidere su settori attualmente non toccati dalla legge ± le materie

su cui si interviene sono piuÁ o meno le stesse su cui interviene oggi la

legge ± ma si tratta di pensare ad una regola unica per tutti gli enti pri-

vatizzati. Tutto il resto che non eÁ in questi princõÁpi, ed eÁ molto, eÁ lasciato

all'autonomia delle Casse, per cui la diversitaÁ, con questo modello, ver-

rebbe esaltata. Infatti, le Casse avrebbero tutto lo spazio per costruirsi

le regole a loro misura, a loro immagine e somiglianza. Oggi, purtroppo,

non ho la capacitaÁ di comunicare con sufficiente chiarezza.
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GULIZIA. La senatrice Siliquini, prima, e il senatore Pastore, dopo,

hanno individuato quello che dovrebbe essere il dialogo che oggi noi vor-

remmo aprire con codesta onorevole Commissione. Siamo stati convocati

da voi e per questo, quando sono intervenuto, mi sono limitato a pochi

dati essenziali. Non abbiamo avuto un tema da trattare, non sappiamo

su cosa dobbiamo discutere, che cosa possiamo proporre a questa Com-

missione di concreto, quali siano le vostre aspettative.

Dopo la sua squisita relazione e dopo i suoi chiarimenti, signor Pre-
sidente, siamo nelle condizioni di poter cominciare a discutere su quello
che potrebbe essere domani un tema di approfondimento, di discussione,
di valutazione e di suggerimento.

Rispondendo ai quesiti posti dal senatore Pastore, vorrei sottolineare
che essi sono propedeutici alla discussione che la Commissione porteraÁ
avanti, poicheÂ sono di vitale importanza per le professioni. Il senatore Pa-
store ha accennato al problema relativo ai soci di capitale nelle societaÁ tra
professionisti. Dobbiamo stare attenti poicheÂ si sta parlando della riforma
delle professioni e, se per caso dovessero entrare soci di capitale, come si
potraÁ distinguere il versamento del socio di capitale dal versamento del
professionista? Ancora piuÁ significativa eÁ la seconda domanda posta dal
senatore Pastore, che si riferisce a quello che sta investendo in questo mo-
mento il Parlamento italiano, cioeÁ la riforma universitaria. Sono oggi qui
rappresentate le Casse dei liberi professionisti che hanno ricostruito l'Italia
del dopoguerra; ne fanno parte, ad esempio, la Cassa dei periti industriali,
Cassa nata per ultima, dei geometri, dei ragionieri, noncheÂ di altre catego-
rie di tecnici diplomati che, come ha accennato il senatore Pastore, con un
colpo di spugna sarebbero destinati a scomparire dalla scena professionale
italiana. Infatti, se la laurea di primo livello non risolveraÁ il problema
delle competenze professionali dei geometri, dei periti industriali, dei pe-
riti agrari, non possiamo immaginare quali albi questi tecnici andranno ad
alimentare. Non certo gli Ordini degli ingegneri. Del resto, parlando dei
periti industriali e dei geometri, o dei dottori in agraria, dei periti agrari,
la convivenza con i tecnici laureati si complica, percheÂ questi affermano
di non avere le medesime competenze professionali. CosiccheÂ una catego-
ria professionale composta da 60-80 mila iscritti dove andraÁ a finire? Con-
fluiraÁ in un ruolo ad esaurimento? Ora da qui nasce un'altra domanda: di
quali riforme vogliamo parlare oggi? Non certo di quelle delle Casse di
previdenza, mi sembra.

Al senatore Pastore che, con il suo intervento, mi ha sollecitato a
prendere la parola confermo come la sua iniziativa sia molto lodevole poi-
cheÂ ha toccato un punto basilare del problema. EÁ opportuno ridurre e con-
tenere la proliferazione di leggi e leggine per ogni Cassa e pensiamo a un
orientamento generale. Poi ognuno, nella propria autonomia, faraÁ come
meglio crede. Ma per il bene dei propri iscritti. Quindi in questo mo-
mento, mi sento di confermare che dobbiamo difendere gli iscritti percheÂ
difenderemo gli interessi legittimi di una parte importante del Paese, che
non grava sulle spalle dello Stato.
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RANDO. In risposta a quanto detto dalla senatrice Siliquini e dal se-
natore Pastore, vorrei sottolineare che il diritto alla pensione eÁ giaÁ garan-
tito dalla legislazione esistente, ma non c'eÁ dubbio che taluni problemi
concreti, ai quali faceva riferimento lo stesso senatore Pastore, si sono
creati sul percorso della legge che assicura il diritto alla pensione. Noi
siamo sensibili all'esigenza di assicurare ai professionisti migliori condi-
zioni per quanto concerne il diritto alla pensione, ma vogliamo ricordare
alcuni casi specifici. Esistono alcune Casse previdenziali in cui, raggiunta
l'anzianitaÁ contributiva, per avere diritto alla pensione bisogna cancellarsi
dall'albo professionale, laddove invece il mercato delle tecnologie e del
lavoro consente di esprimere ancora capacitaÁ occupazionali e produttive
ben oltre l'etaÁ del pensionamento. Abbiamo altri casi concreti, quali, ad
esempio, alcuni redditi professionali che sono ricaduti nella percentualiz-
zazione del 10 per cento dell'INPS e non sono stati attratti al reddito tas-
sabile delle Casse di previdenza libero professionale. Abbiamo poi alcuni
problemi per le situazioni future. Se l'intenzione della Commissione eÁ
quella di stabilire un percorso parallelo di rivisitazione del settore della
previdenza privatizzata, in relazione a quello che de iure condendo sta na-
scendo a latere con la riforma delle professioni, si dovrebbe addirittura
prendere in esame l'esistenza di un nuovo mercato professionale, in questo
condividendo le preoccupazioni espresse dal professor Gulizia.

Desidero sottolineare la nostra grande disponibilitaÁ nei confronti dei
lavori della Commissione. Rappresentiamo gli interessi di professionisti
e intendiamo migliorare la loro pensione, il loro futuro previdenziale, la
loro vecchiaia, valutando, con la collaborazione dei commissari, gli ele-
menti che possano assicurare una migliore tutela di questo diritto costitu-
zionalmente garantito, sempre nel rispetto dell'autonomia degli enti. Non
vorrei essere ripetitivo, considerato peraltro che provengo da una categoria
economica e considerato anche il vantaggio che crea alla cosa pubblica la
gestione di una previdenza autonoma affidata alle Casse libero professio-
nali, che non grava quindi sul bilancio statale, ma non perderei l'opportu-
nitaÁ di ripetere nel tempo questi incontri a beneficio della collettivitaÁ.

Al di laÁ di allarmismi temporanei, legati piuÁ o meno a talune curve di
bilancio, eÁ sempre alla nostra attenzione una previsione sulla copertura
della prestazione previdenziale. Poco fa si parlava di riserva tecnica;
non abbiamo alcuna contrarietaÁ alla solvibilitaÁ sempre maggiore da parte
delle Casse ma abbiamo un innato orgoglio nello sventolarne l'autonomia
percheÂ finora, come classe professionale, abbiamo dimostrato di saper
bene operare. Nella previdenza professionale italiana non ci sono Capo-
retto da ricordare.

Ribadisco la disponibilitaÁ dell'organizzazione sindacale che rappre-
sento a questo processo di valutazione.

CASSANO. Confermo la disponibilitaÁ delle associazioni dei rappre-
sentanti degli iscritti alle Casse nei confronti del lavoro avviato dalla
Commissione.
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Il mio accenno iniziale alla rappresentativitaÁ non era campato in aria.
Nei resoconti dell'ultima seduta della Commissione vi eÁ il riferimento alla
necessitaÁ di non trascurare la voce degli iscritti e, quindi, di convocare i
rappresentanti degli iscritti stessi.

Per una questione di metodo, ripeto semplicemente che i rappresen-
tanti degli iscritti sono i rappresentanti delle libere associazioni degli
iscritti. Tutto questo percheÂ, quando parliamo di previdenza, soprattutto
nel nostro campo, nascono dei problemi ± ne sono nati e ne nasceranno
ulteriormente ± alcuni dei quali possono essere ascrivibili alle esigenze de-
gli iscritti all'attuale previdenza privatizzata; altri invece sono ascrivibili
ad esigenze di colleghi che hanno conseguito il nostro stesso titolo di stu-
dio e che vorrebbero in qualche maniera essere iscritti, essendo giaÁ iscritti
ad altra previdenza. In sostanza si verificano queste situazioni.

Pertanto, il messaggio eÁ il seguente. Oggi siamo abbastanza soddi-
sfatti dell'andamento delle Casse e della loro capacitaÁ di risposta. L'ho
giaÁ detto e lo confermo. EÁ certo che una serie di fattori esterni puoÁ sicu-
ramente incidere o alterare gli equilibri che stiamo cercando di raggiun-
gere. Fattore esterno potrebbe essere l'allargamento della base contribu-
tiva, ossia l'estensione ad un certo numero di colleghi che usufruiscono
giaÁ di altre previdenze, e quindi vi potrebbe essere la necessitaÁ di una mo-
difica sostanziale delle norme che attualmente regolano le nostre Casse.

Altri fattori esterni sicuramente significativi sono collegati alla ri-
forma delle professioni. Nel momento in cui, come associazione di cate-
goria, affrontiamo il problema previdenziale, non possiamo non inqua-
drarlo nel contesto generale ed eÁ certo che l'evoluzione, che in questo mo-
mento specifico sta avvenendo nel settore professionale, eÁ di una impor-
tanza fondamentale anche per quello che saraÁ il futuro della nostra previ-
denza. Non sempre le nostre posizioni sono state concordi per quanto ri-
guarda le societaÁ professionali. Nel settore tecnico rappresentano un'esi-
genza; tuttavia, eÁ altrettanto chiaro che la costituzione delle societaÁ profes-
sionali comporta anche un'attenta riflessione su quale saraÁ il risvolto nel-
l'ambito previdenziale. Le singole Casse potrebbero scomparire con la
modifica della base degli iscritti.

Quindi, abbiamo presente tutta una serie di fattori. La nostra disponi-
bilitaÁ di colloquio e di contributo a questa Commissione, se essa lo riterraÁ
utile, eÁ confermata ed eÁ ribadita anche in relazione alla possibilitaÁ di por-
tarvi quegli aspetti che in altri tavoli paralleli stiamo esaminando con il
Governo, per valutare tutti i risvolti previdenziali che possono avere e
consentire a questa Commissione di compiere le sue valutazioni in base
al quadro piuÁ ampio possibile della situazione di contorno.

Ripeto, eÁ necessaria una certa conoscenza anche per leggere corretta-
mente i dati che vengono proposti. I dati numerici di prospettiva forniti
dalle Casse si basano su una situazione oggi esistente ma, nel momento
in cui si parla di riforma delle professioni e di revisione di un intero as-
setto, eÁ evidente che l'influenza delle decisioni e delle eventuali modifica-
zioni puoÁ essere talmente significativa da rendere inattendibili determinati
dati. Di tutti questi aspetti siamo disposti a fornire tutto quanto abbiamo
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acquisito e di cui siamo a conoscenza percheÂ ci sia una certa organicitaÁ di
impostazione e di intervento.

Vorrei fare una battuta. Se si vuole ridurre il numero delle leggi e
leggine esistenti in questo paese, nessuno puoÁ essere piuÁ felice di noi, na-
turalmente nell'ambito di una certa organicitaÁ di regolamentazione.
Quindi, ripeto, se l'obiettivo eÁ la riduzione del numero di leggi e leggine,
delle dispersioni e contraddizioni che contraddistinguono non solo il no-
stro settore ma tutti i settori legislativi italiani, siamo ben contenti.

Ci rallegriamo che vi siano meno regole, una maggiore autonomia
degli enti e la rinuncia alla volontaÁ di porre mano a normative dettagliate
nel settore della previdenza privatizzata. Poche regole chiare e generali ci
fanno sicuramente contenti. La nostra battaglia quotidiana anche profes-
sionale si svolge all'interno di una selva di regole, nella quale oggettiva-
mente diventa difficile orientarsi.

PRESIDENTE. Voglio ricordare a tutti i presenti che questo non eÁ un
tavolo di concertazione.

Vorrei precisare che l'iniziativa della Commissione non puoÁ ridursi
all'obiettivo di diminuire il numero delle leggi, anche se lo condivido:
non eÁ questo il problema che si vuole prospettare. Il problema eÁ invece
quello di verificare se, in luogo di una legge che giaÁ esiste e che puoÁ an-
che essere sufficiente, sia il caso di riprendere, in ipotesi, gli stessi prin-
cipi e dotarli di una maggiore vincolativitaÁ per evitare che in ogni mo-
mento si intervenga e si facciano delle modifiche e per meglio corrispon-
dere alle esigenze della previdenza privatizzata che svolge comunque una
funzione pubblica. Non si riesce a far capire a tanti, che non vogliono
ascoltare, che l'autonomia degli enti di previdenza privatizzati deve essere
preservata e, riguardo a questo, siamo tutti d'accordo. L'autonomia eÁ stata
giaÁ conferita ed eÁ funzionale ad obiettivi di interesse generale. La legge eÁ
necessaria per assicurare tali obiettivi. L'autonomia resta integra: nessuno
la tocca e l'ha mai voluta toccare. I nostri atti sono pubblici e possono
essere consultati anche su Internet. Chi fa determinate affermazioni deve
trovare una sola parola dalla quale risulti che si vuole attentare alla auto-
nomia degli enti.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e ringrazio gli ospiti per la loro
disponibilitaÁ.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione torneraÁ a riunirsi gio-
vedõÁ, 23 marzo 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presi-
dente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), nel qua-
dro della procedura informativa sulle prospettive di riforma della
legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

I lavori terminano alle ore 15,40.
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Intervengono la Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro, ragioniera Gabriella Perini, il Segretario generale nazionale del-

l'Associazione nazionale consulenti del lavoro, dottor Roberto De Loren-
zis, il ragionier Maurizio Pasqualini e il ragionier Antonio Saporito, in
rappresentanza della Federazione nazionale sindacale consulenti del la-

voro, la Vicepresidente dell'Unione consulenti del lavoro, ragioniera
Laura Mantegazza e il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e as-

sistenza consulenti del lavoro Vincenzo Miceli, accompagnato dal dottor
Giuseppe Nanni, direttore generale.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati
ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Antonino Lo Presti
in sostituzione del deputato Lucio Marengo. Rivolgo un saluto al deputato
Marengo e formulo al deputato Lo Presti un augurio di buon lavoro.

Informo, inoltre, la Commissione che la senatrice Siliquini ha comu-
nicato di non poter essere presente all'odierna audizione percheÂ malata e
con squisita cortesia ha fatto pervenire un certificato medico: le auguro
una pronta guarigione.

Avverto che ho provveduto ad inviare al Coordinatore dell'Osserva-
torio sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza, profes-
sor Tamburini, una nota intesa a richiedere una valutazione dell'avviso,
recentemente espresso dalla Corte dei conti, sulla previsione di entrata
realizzabile con le operazioni di vendita del patrimonio immobiliare degli
enti pubblici di previdenza, anche alla luce delle stime dei Presidenti dei
maggiori enti, risultate nell'audizione del 9 marzo scorso.

Si deve considerare che la Corte dei conti, nella Relazione sulla tipo-
logia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre
1999, non ha mancato di ricordare come i risultati conseguiti in tema di
dismissioni immobiliari siano stati, nell'ultimo decennio, del tutto irrile-
vanti. EÁ pur vero ± osserva la Corte ± che ora si sono previste scadenze
precise e procedure alternative qualora quella di partenza si dimostri im-
percorribile, ma restano tuttavia perplessitaÁ legate alle carenze amministra-
tive e alla situazione obiettiva in cui versa il patrimonio immobiliare pub-
blico. Si eÁ di fronte ± conclude la Corte ± ad una previsione di entrata ad
alto rischio quanto meno nel quantum atteso.

Nel corso della recente audizione dei Presidenti dei quattro maggiori
enti pubblici di previdenza eÁ emersa, invece, una valutazione rassicurante
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sul sostanziale rispetto delle scadenze programmate nelle operazioni di
vendita degli immobili in grado cosõÁ di corrispondere alle previsioni di en-
trata contenute nella legge finanziaria.

Le circostanze brevemente richiamate rendono necessaria l'acquisi-
zione di ulteriori elementi di giudizio nel quadro della documentazione
di sintesi giaÁ richiesta all'Osservatorio. Tutto cioÁ avviene percheÂ stiamo
seguendo anche le procedure di dismissione immobiliare degli enti pub-
blici di previdenza.

Rendo altresõÁ noto che ho chiesto al Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale di informare la Commissione sulle iniziative che doves-
sero essere assunte dal Governo con riferimento all'esigenza, richiamata
dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio di amministrazione del-
l'INPS, di porre rimedio, sul piano normativo, all'attuale frantumazione
di competenze e di procedure nel settore dell'invaliditaÁ civile. Un'ipotesi
di sinergie sulla quale c'eÁ una grande convergenza e sulla quale eÁ neces-
sario che qualcuno, un giorno o l'altro, intervenga.

Informo ancora che il sito Internet della Commissione eÁ stato inte-
grato dai resoconti stenografici delle sedute che, come eÁ noto, sono redatti
solo per quelle nel corso delle quali si svolgono le audizioni. Si tratta di
un ulteriore, importante contributo alla diffusione dell'informazione sul-
l'attivitaÁ della Commissione. Si rende ancor piuÁ agevole la consultazione
degli atti e quindi ancor piuÁ accessibili e chiari gli orientamenti che, nella
fase della elaborazione e della formazione, emergono dalle discussioni
della Commissione.

Esprimo l'augurio ± e intendo sottolinearlo ± che una migliore e piuÁ
puntuale conoscenza dei lavori possa contribuire a diradare equivoci o ma-
lintesi che, anche di recente, sono immotivatamente affiorati attorno alle
iniziative della Commissione.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta per
la quale eÁ stato preventivamente acquisito l'assenso presidenziale. PoicheÂ
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque adottata per il
prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, del Segretario
generale nazionale dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro (ANCL), del Pre-
sidente della Federazione nazionale sindacale consulenti del lavoro (FENASICL), del
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Presidente dell'Unione consulenti del lavoro (UCLA) e del Presidente dell'Ente nazio-
nale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ragioniera Gabriella Pe-
rini, del Segretario generale nazionale dell'Associazione nazionale consu-
lenti del lavoro, dottor Roberto De Lorenzis, del ragionier Maurizio Pa-
squalini e del ragioniere Antonio Saporito, in rappresentanza del
Presidente della Federazione nazionale sindacale consulenti del lavoro,
del Vicepresidente dell'Unione consulenti del lavoro, ragioniera Laura
Mantegazza, e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assi-
stenza consulenti del lavoro Vincenzo Miceli.

Ritengo opportuno richiamare, per sommi capi, il significato dell'ini-
ziativa assunta dalla Commissione con la procedura informativa giaÁ av-
viata nella precedente seduta.

La previdenza gestita dalle Casse privatizzate (o piuÁ genericamente
dagli Enti privatizzati, visto che nella categoria eÁ ricompreso l'INPGI,
che non eÁ una Cassa bensõÁ un Istituto) eÁ materia regolata dal concorso
della legge e dell'autonomia degli enti costituiti a seguito dell'esercizio
della delega (conferita al Governo dall'articolo 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537) che ha riconosciuto agli enti medesimi la fa-
coltaÁ di trasformarsi in associazioni o fondazioni senza fini di lucro, assu-
mendo la personalitaÁ giuridica di diritto privato. Per cui, giaÁ oggi, legge ed
autonomia concorrono a governare gli enti previdenziali privatizzati.

Nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'operativitaÁ delle leggi
in materia previdenziale, la Commissione, in attuazione del programma
proposto dall'Ufficio di Presidenza il 2 febbraio scorso, intende compiere
una riflessione, attraverso il confronto con i diversi soggetti interessati,
sullo stato della legislazione relativa alla previdenza privatizzata, sostan-
zialmente compendiata nel decreto legislativo n. 509 del 1994 e nel suc-
cessivo decreto legislativo n. 103 del 1996. Ai decreti legislativi si sono
aggiunte altre disposizioni di carattere generale ± sull'equilibrio di bilan-
cio, sull'accesso al pensionamento di anzianitaÁ, sulle riserve tecniche e sul
personale degli enti ± che hanno formato, in modo «alluvionale», l'attuale
disciplina normativa della previdenza privatizzata.

Si eÁ dunque ritenuto utile avviare una ricerca volta a individuare po-
che, fondamentali norme di principio, valide per tutti gli enti a migliore
tutela degli iscritti. La riflessione sulla legislazione vigente, secondo l'ar-
ticolata competenza riconosciuta alla Commissione dall'atto istitutivo ±
l'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ± deve muovere dal presup-
posto dell'autonomia degli enti privatizzati ± dato acquisito e semmai da
valorizzare ± e tendere a individuare principi, da suggerire al Parlamento,
inderogabili da parte degli enti percheÂ funzionali alla natura pubblica del-
l'attivitaÁ previdenziale e assistenziale.

Tale indirizzo legislativo contrasterebbe anche la negativa tendenza
al proliferare delle iniziative legislative particolari che si eÁ registrata
con la privatizzazione. Del resto non eÁ mancata qualche Cassa ± ad esem-
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pio la Cassa avvocati ± che abbia espresso alle Commissioni parlamentari
permanenti rilievi critici allorquando eÁ stata avviata una discussione su di-
segni di legge riguardanti quella Cassa. Si tratta di un discorso identico a
quello che facciamo oggi. Cerchiamo di evitare che leggi sopravvenute
possano ridurre gli spazi di autonomia e non pensiamo affatto a novitaÁ
tendenti a restringere quella autonomia. Questo deve essere chiaro a tutti
percheÂ eÁ necessario eliminare quei fraintendimenti (affiorati anche nel
corso della precedente audizione) volti ad immaginare che questa Com-
missione sia animata dalla volontaÁ di espropriare poteri o patrimoni degli
enti. Non c'eÁ una sola parola, nell'ampia attivitaÁ svolta dalla Commis-
sione, che dia credito a tale atteggiamento. Continuare a sostenere un at-
teggiamento del genere significa abusare della credulitaÁ popolare, creando
in qualche professionista ingenuo il convincimento che c'eÁ qualcuno ± in
particolare questa Commissione e il suo Presidente ± che non pensa ad al-
tro che a limitare i poteri e ad espropriare patrimoni.

La Commissione parlamentare di controllo deve dunque porsi l'obiet-
tivo di tutelare gli interessi degli iscritti alle gestioni previdenziali, inte-
resse che eÁ assicurato, in primo luogo, dalla buona salute degli enti. EÁ evi-
dente che il diritto alle pensioni eÁ garantito prima di tutto dal fatto che gli
enti conservino nel tempo la loro buona salute economica. Non puoÁ essere
interesse di una Commissione di garanzia «far saltare» i conti o la flori-
dezza degli enti, quando questa vi sia.

Non eÁ in discussione la legittimazione democratica delle gestioni
delle Casse privatizzate (altro punto sul quale eÁ sorta una questione),
alle quali eÁ ovviamente riconosciuta la piuÁ ampia autonomia nel costruire
i propri ordinamenti adeguandoli alle rispettive specificitaÁ. Sono d'altra
parte parimenti indiscutibili la funzione delle associazioni professionali
di categoria e la rappresentanza degli ordini professionali.

All'insieme di questi soggetti la Commissione si rivolge per condurre
la piuÁ esauriente verifica dell'attuale legislazione nel settore della previ-
denza privatizzata, con l'obiettivo ± occorre forse ripeterlo ± di verificarne
l'operativitaÁ alla luce del dettato costituzionale che, prevedendo, all'arti-
colo 38, il diritto dei lavoratori ad una adeguata prestazione previdenziale,
impone al legislatore di tutelare gli interessi degli iscritti ad ogni forma di
previdenza obbligatoria.

L'autonomia delle gestioni della previdenza privatizzata non deve in-
fatti far dimenticare che quegli enti svolgono una funzione pubblica, come
tale oggetto del controllo che il Parlamento ± oltre al Governo, attraverso i
vari Ministri ± esercita anche mediante la Commissione. Questa ha il com-
pito di prospettare alle Camere linee di intervento, enucleate e definite a
seguito di una approfondita attivitaÁ conoscitiva, fondata sulla acquisizione
di idee, opinioni e proposte che provengano dalla piuÁ ampia platea di in-
terlocutori. EÁ appunto questo il metodo che si eÁ seguito nell'attuale legi-
slatura e che ha conseguito positivi risultati su diversi argomenti, con pun-
tuali riscontri nelle scelte del legislatore.

EÁ questo il metodo che si intende seguire anche in occasione della
procedura informativa in atto, di cui ho ritenuto opportuno ribadire, ancora
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una volta, significato e finalitaÁ, affincheÂ si smetta di avanzare critiche fon-
date non sulla veritaÁ, ma sulla falsificazione della veritaÁ. EÁ necessario che
riprenda un dialogo sereno tra la Commissione, gli enti privatizzati e i vari
soggetti che vengono auditi, per consentire alla Commissione di conti-
nuare in un'opera che finora ha portato a risultati che sono apprezzati
sia in sede sindacale, sia presso gli enti, sia presso il Parlamento (che
ha condiviso molte delle nostre indicazioni), sia ± e non eÁ poco ± presso
la cultura giuridica, che per la prima volta pubblica le nostre relazioni
nelle primarie riviste.

Penso sia l'ora di parlarci, come nel passato, in maniera chiara, se-
rena e leale, senza preoccupazioni. Noi desideriamo che gli enti funzio-
nino bene, tanto quanto lo vogliono i loro organi gestori: chiediamo percioÁ
un contributo per razionalizzare la legislazione vigente. Con cioÁ non si in-
tende incidere sull'autonomia, semmai si cerca di incrementarla. Evitare,
per esempio, nuove leggine per le varie Casse significa evitare che la
legge possa, in ogni momento, intervenire per ridurre il potere che oggi
queste gestiscono autonomamente.

EÁ questo il senso della nostra proposta, eÁ questo cioÁ che vogliamo.
Chi dice il contrario, non parla contro la Commissione, ma ipotizza un av-
versario che si eÁ creato in maniera fittizia. Mi scuso per la passione con
cui ho pronunciato queste parole, ma ormai non riesco piuÁ a sopportare
certe forme di critiche ingenerose.

Diamo ora inizio all'audizione. InterverraÁ per primo il dottor Roberto
De Lorenzis, segretario generale nazionale dell'Associazione nazionale
consulenti del lavoro.

DE LORENZIS. Signor Presidente, la ringrazio a titolo personale e a
nome di tutti gli appartenenti non solo all'Associazione nazionale consu-
lenti del lavoro, ma anche alle altre due sigle di associazioni della catego-
ria, la FENASICL e l'UCLA (che si associano a questo mio breve inter-
vento), per l'invito a partecipare ai lavori di questa Commissione.

Siamo contenti di poter offrire la nostra testimonianza, anche se devo
dire che nella nostra categoria i rapporti fra Associazioni, Consiglio nazio-
nale e Cassa di previdenza sono ottimi e le decisioni, sino a questo mo-
mento, sono sempre state prese di comune accordo.

Divagando brevemente dall'oggetto della riunione di oggi, vorrei rap-
presentare alcune preoccupazioni dei consulenti del lavoro, suscitate dalla
circolare n. 14 del 15 marzo 1999, sull'ordinamento della professione,
emanata dal Ministero del lavoro, e dalla legge n. 144, con cui lo scorso
anno venne modificata la legge n. 12 del 1979, che regola la professione
di consulenza del lavoro. Innanzitutto, non eÁ stata rispettata la promessa di
non modificare le leggi istitutive delle professioni prima di aver approvato
la legge quadro; invece questo eÁ avvenuto con la legge n. 144. Inoltre, al
contrario di quanto ci era stato assicurato, la circolare del sottosegretario
Morese ha ingiustificatamente interpretato in maniera estensiva quella
legge. A seguito di questo episodio, si eÁ ingenerata, nella categoria, una
grande sfiducia nell'attuale compagine di Governo.
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Se a questo fatto grave aggiungiamo altre precedenti esperienze nega-
tive per i consulenti del lavoro, che sono stati esclusi ingiustificatamente
dal contenzioso tributario e ± unici fra gli appartenenti alle categorie con-
tabili ± dall'accesso diretto all'albo dei revisori contabili, ebbene tutto
questo ci fa dubitare, crea nella categoria un clima di sfiducia, anche al
di laÁ della stima personale nei confronti suoi e dei componenti della Com-
missione. Con cioÁ intendo spiegare per quale motivo ogni iniziativa che
viene assunta ± non se ne abbia a male, Presidente ± ci preoccupa; scottati
da queste precedenti esperienze, abbiamo paura che tali decisioni prelu-
dano o possano preludere a manovre a danno della categoria.

Pertanto, non avanziamo critiche nei confronti della Commissione,
ma esprimiamo legittimi timori che addirittura la Commissione possa es-
sere scavalcata e che siano intraprese iniziative a danno delle professioni,
le quali ovviamente tengono molto alla loro autonomia e alle loro Casse di
previdenza. In ogni caso, conoscendo anche il peso e l'autorevolezza che
ella ha all'interno della compagine governativa, le sue parole ci danno
qualche elemento di conforto in piuÁ.

Gli enti di previdenza privatizzati svolgono, come lei ha detto prima,
una funzione pubblica di interesse primario particolarmente delicata.
Credo che la maggior parte di essi (e sicuramente il nostro ente) abbia di-
mostrato, nei pochi anni trascorsi dalla privatizzazione, di saper svolgere
bene tale funzione e saraÁ sicuramente in grado di continuare su questa
strada, percioÁ non mi sembra ci sia bisogno di interventi particolari sulla
disciplina che ne regolamenta la funzione.

PRESIDENTE. Prendo atto dei rilievi che ha fatto per quanto ri-
guarda la modifica della legge n. 12 del 1979, che vi eÁ anche molto
cara, percheÂ eÁ un fatto storico della vostra professione, e la circolare
cui lei ha accennato. Posso promettere di farmi interprete di tutto questo
presso il Ministro del lavoro, riferendo il vostro disagio, che avete giaÁ
avuto occasione di esprimere.

Voglio peroÁ dire subito che i problemi che concernono le professioni,
gli Ordini, vengono affrontati in tavoli di concertazione tra voi e il Go-
verno e hanno sviluppi su cui non intendo intrattenermi per questioni di
competenza.

Inoltre, vorrei precisare che la nostra intenzione non eÁ quella di mo-
dificare radicalmente la legge ora in vigore. Vorremmo invece precisare
alcuni principi, magari ribadendo quelli giaÁ esistenti, e dotarli di una certa
forza, per evitare che ad ogni pieÁ sospinto una legge riguardante in modo
specifico questa o quell'altra Cassa possa creare una sorta di legislazione
disordinata, irrazionale. Comunque, potete anche rispondere che state bene
cosõÁ: anche questa eÁ una risposta, sulla quale non ho nulla da obiettare.

Voglio peroÁ ricordare che gli eventuali insuccessi registrati sugli altri
tavoli di concertazione se possono aver determinato in voi un senso di di-
sagio e di sfiducia, non giustificano assolutamente un certo atteggiamento
nei confronti di un'attivitaÁ di ricerca che, all'esito di questi incontri, per-
verraÁ ad una conclusione; essa non saraÁ certamente il frutto di una scelta
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compiuta dalla maggioranza degli audõÁti, bensõÁ di una scelta effettuata
dalla Commissione in base ai criteri direttivi che ritiene di individuare.

Abbiamo bisogno di conoscere il vostro pensiero e pertanto vi chiedo
di compiere uno sforzo per valutare se tutto va davvero bene. Vorremmo
capire se, per esempio, sapete con certezza quale ruolo hanno alcune re-
gole che sono giaÁ scritte nella disciplina legislativa: penso, ad esempio,
al metodo contributivo. Tale metodo, per le vecchie Casse, eÁ fissato in
via programmatica dalla legge, mentre per le nuove Casse ± quelle istituite
in base al decreto legislativo del 1996 ± eÁ imposto, obbligatorio. Si rende,
quindi, necessaria una riflessione su questo tema per capire il senso di
questa differenza, immaginando, per esempio, che le vecchie Casse pos-
sano valutare l'opportunitaÁ di introdurlo con il metodo del pro rata,
come si propone di fare anche per la previdenza pubblica.

Quello che realmente ci preoccupa eÁ che queste Casse, nella loro
autonomia e nel rispetto delle poche leggi che le governano, siano capaci
di crearsi un modello previsionale ed una capacitaÁ di intervento tempe-
stivo che consentano di evitare danni in prospettiva.

EÁ stato ricordato che oggi le Casse privatizzate vanno bene e le no-
stre relazioni lo confermano. La prospettiva peroÁ non eÁ per tutte cosõÁ ro-
sea. Gli andamenti rilevano un peggioramento per tutte le Casse, sia pub-
bliche che private. Quelle pubbliche vanno peggio e quelle private vanno
meglio, ma per tutte si prevede, in prospettiva, un peggioramento. Di con-
seguenza, ritengo opportuno riflettere per cercare di individuare alcuni cri-
teri che consentano di intervenire tempestivamente evitando «gobbe» rovi-
nose per gli iscritti di domani.

Quando si parla di previdenza, si fa riferimento a soggetti, a pensio-
nati, che oggi non sono ancora nati. Questo eÁ il senso del mio discorso,
per cui bisogna avere una grande capacitaÁ di «frequentare il futuro»,
come si suol dire, percheÂ solo in questo modo facciamo il nostro dovere.
Se pensiamo di accontentarci, anno per anno, dei successi della vendita
degli immobili o di quelli dei patrimoni immobiliari, svolgeremmo a
mio avviso un mestiere diverso da quello attinente alla previdenza, anche
privata.

DE LORENZIS. Vorrei fare una breve precisazione. Pur rendendomi
pienamente conto della rilevanza di cioÁ che lei, signor Presidente, ha af-
fermato (credo che cioÁ emergeraÁ in sede di relazione tecnica), faccio pre-
sente che se una categoria professionale «muore» percheÂ non ha iscritti,
non avraÁ neanche una Cassa di previdenza e non ci saranno pensioni da
pagare. Questo era il senso del mio intervento.

PRESIDENTE. Certo.

Involontariamente non ho dato la parola alla presidente Perini, anche
se risultava essere iscritta per prima, e mi auguro che per questo non se ne
avraÁ a male.

Pertanto, do la parola alla Presidente del Consiglio nazionale dei con-
sulenti del lavoro, ragioniera Gabriella Perini.
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PERINI. Signor Presidente, non si preoccupi per il fatto di aver dato
la parola per primo al dottor De Lorenzis, che, tra l'altro, essendo rappre-
sentante del nostro sindacato di categoria maggiormente rappresentativo
aveva, in un certo senso, proprio a livello sindacale, il diritto di prece-
denza.

La ringrazio, comunque, per averci convocato percheÂ il problema
delle pensioni, private o pubbliche che siano, eÁ molto sentito in quanto
lo viviamo quotidianamente proprio per la nostra professione.

Credo sia importante quanto da lei affermato nel suo intervento in
merito al fatto di aiutare la categoria con una razionalizzazione della legi-
slazione che la riguarda. Confidiamo che essa si muova in questo senso e
che questo sia l'esito delle varie consultazioni avviate.

La legge istitutiva del Consiglio nazionale dell'ordine prevede, tra i
vari adempimenti, che esso debba seguire pedissequamente l'evolversi
della legislazione per quanto riguarda la pensione dei propri iscritti. Il no-
stro Consiglio nazionale, proprio lo scorso anno, attraverso il lavoro di
una commissione, per ora ancora a livello interno, ha condotto una veri-
fica della legge n. 249 del 1991 per l'ENPACL in vista di una sua possi-
bile evoluzione. Effettivamente ci siamo preoccupati sia del metodo con-
tributivo che di quello misto attualmente in vigore nella nostra legge di
previdenza. Ci siamo, inoltre, preoccupati della cosiddetta capitalizzazione
ad personam insita nella nostra legge e sono stati rivisti anche i calcoli
attuariali, tenendo presente la realtaÁ del nostro mondo professionale che,
in questo momento, si sta evolvendo verso una maggiore «femminilizza-
zione» ± per cosõÁ dire ± nel senso che esiste un costante aumento della
componente femminile tra gli iscritti. Si tratta di aspetti dei quali abbiamo
dovuto tenere conto. Per altro verso, ci conforta il fatto che la Commis-
sione da lei presieduta, che vigila sull'efficienza del nostro servizio, sulla
programmazione degli enti e sull'operativitaÁ delle nostre leggi in materia,
non ci abbia mai mosso riscontri negativi. Tutto questo ci conforta, anche
se giaÁ il fatto di poter seguire al nostro interno i bilanci, le evoluzioni e le
assemblee dei delegati (che poi sono quelle che approvano i vari bilanci e
le programmazioni), insieme alla relazione della Corte dei conti, ci dimo-
strano lo stato di salute del nostro Ente.

Per quanto concerne la nostra professione, sicuramente le preoccupa-
zioni evidenziate dal dottor De Lorenzis sono anche nostre. Nel momento
in cui si invoca la definizione di una legge quadro sulle libere professioni
con una statuizione dei principi che dovranno regolare gli ordinamenti fu-
turi ± che mi auguro avvenga quanto prima ± appare apprezzabile l'idea di
una legge quadro sugli enti di previdenza privatizzati. Per analogia, mi
sembra di capire che la sua idea eÁ quella di una sorta di legge quadro sugli
enti di previdenza privatizzati. Infatti, dal momento che la legge quadro
sulle libere professioni eÁ una normativa di principi alla quale esse si de-
vono attenere, la sua se ho bene inteso, saraÁ, una idea di legge quadro
per gli enti privatizzati. Facciamo tuttavia presente che eÁ nostra preoccu-
pazione salvaguardare soprattutto il diritto costituzionale di tutti i nostri
iscritti che un domani avranno diritto a ricevere la pensione. Questo eÁ il
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motivo per cui abbiamo giaÁ abbozzato ± come ho prima accennato ± una
rettifica alla nostra legge volta a una maggiore sicurezza futura per gli
iscritti, pur essendo consapevoli che l'Ente di previdenza della categoria
eÁ stato bene amministrato ed ha ottenuto dei buoni risultati.

Restiamo convinti della necessitaÁ di conservare la piuÁ ampia autono-
mia degli enti, cosa che peraltro lei, signor Presidente, ha confermato nella
sua introduzione, per cui, per il momento, non abbiamo motivo di dubitare
che avvengano sconvolgimenti o novitaÁ negative in futuro.

Ci auguriamo solo che i nostri iscritti aumentino o per lo meno si
mantengano tali, anche percheÂ la legge n.12 del 1979 che regola la profes-
sione dei consulenti del lavoro prevede che negli esami per l'accesso alla
professione non vi sia il numero chiuso; ne consegue che se il cittadino
che intende diventare consulente del lavoro avraÁ fiducia nella professiona-
litaÁ percheÂ non gli verranno sottratte delle aree professionali in modo un
po' «garibaldino» ± mi consenta il termine ±saraÁ possibile continuare a
dare una certa sicurezza agli iscritti che un domani percepiranno la pen-
sione.

PRESIDENTE. Ringrazio per il suo contributo la presidente Perini.
Penso che lei abbia dato il nome al punto di arrivo del nostro lavoro,
cioeÁ l'elaborazione di una legge quadro per gli enti privatizzati di previ-
denza. Inoltre, ci ha descritto l'esperienza che voi avete giaÁ fatto, che in
qualche maniera anticipa, nel campo ristretto della vostra Cassa, quello
che noi intendiamo fare. Infatti, avete avuto la necessitaÁ di valutare, attra-
verso una commissione tecnica, i problemi esistenti nella legge istitutiva
dell'ente di previdenza.

Il nostro obiettivo, in un ambito piuÁ ampio e in vista di una legge
quadro che riguardi tutti gli enti di previdenza, eÁ proprio quello di enu-
cleare pochi principi comuni, fissati in maniera chiara e validi per tutti,
sulla base dei quali ciascun ente poi svilupperaÁ al meglio la propria auto-
nomia.

Pertanto, concordo sulla definizione di legge quadro e sul metodo da
lei seguito, che d'altra parte eÁ comune a tanti altri. Qualcuno ha parlato di
scandalo, di fronte alla nostra iniziativa. Tuttavia, moltissime Casse di
previdenza, cominciando da quella degli avvocati, si sono poste un pro-
blema identico a quello che oggi la Commissione intende affrontare. Di
volta in volta documenteremo queste realtaÁ, cosõÁ saraÁ difficile continuare
a mantenere un atteggiamento critico che, secondo me, non porta da nes-
suna parte e non consente di dare un contributo creativo.

Do ora la parola al ragioniere Maurizio Pasqualini, rappresentante
della Federazione nazionale sindacale consulenti del lavoro.

PASQUALINI. Ringrazio la Commissione per averci dato l'opportu-
nitaÁ di affrontare in questa sede un tema riguardante la categoria, su cui
peraltro si eÁ giaÁ ampiamente espresso il dottor De Lorenzis, con il quale
abbiamo scambiato opinioni, idee e valutazioni. Anche la presidente Perini
ha illustrato egregiamente la nostra posizione. Pertanto, ci limitiamo ad as-
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sociarci a quanto eÁ stato detto dagli interlocutori intervenuti in precedenza.
Forse avremo occasione in seguito di approfondire ulteriormente la que-
stione.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per dire a tutti i presenti che, se lo
ritengono opportuno, possono inviare relazioni scritte con cui offrire un
contributo di idee all'opera che cerchiamo di porre in essere: cioÁ sarebbe
utile per il nostro lavoro.

Do ora la parola alla Vicepresidente dell'Unione consulenti del la-
voro.

MANTEGAZZA. Ringrazio anch'io per l'invito a partecipare ai lavori
della Commissione.

In base a cioÁ che ha detto il Presidente, mi sembra di capire che avete
intenzione di impostare la legge quadro fissando solo dei principi generali,
consentendo alle singole Casse di mantenere la propria autonomia. Natu-
ralmente, in tal caso, saremmo favorevoli, percheÂ eÁ importante che ogni
Cassa possa mantenere la propria autonomia e avere una gestione demo-
cratica.

PRESIDENTE. Non posso fare altro che confermare quello che ho
giaÁ detto, dando assicurazioni in tal senso.

Deve ora intervenire il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza consulenti del lavoro, Vincenzo Miceli. In altri casi si direbbe
che egli rappresenta la controparte, ma se questa ha idee uguali alla parte,
di certo non ci scandalizziamo. Vogliamo ricevere un contributo dalle di-
verse articolazioni attraverso le quali si esprimono le categorie professio-
nali: se tutti sono d'accordo, si lavora anche meglio. Non intendiamo cer-
tamente creare una sorta di conflitto tra iscritti e Casse di previdenza; vo-
gliamo soltanto conoscere la posizione dei tre soggetti che hanno un'area
di rappresentanza diversa su questi argomenti. Se poi sono d'accordo tra
di loro, questo non puoÁ che farci piacere, percheÂ non dobbiamo comporre
alcun conflitto.

MICELI. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio ringraziamento
per l'invito a questa audizione e la mia soddisfazione per le affermazioni
che lei ha fatto all'inizio della seduta.

Siamo contenti di avere ricevuto delle informazioni, anche percheÂ
spesso le notizie diffuse dalla stampa sono diverse (tanto che si potrebbe
parlare di disinformazione) ed hanno ingenerato in noi grandi preoccupa-
zioni. Capisco che questa materia risulti ostica e piuttosto complessa,
quindi molto spesso le valutazioni giornalistiche riguardano piuÁ che altro
gli aspetti generali e non quelli particolari delle Casse privatizzate (non
voglio assolutamente fare alcuna accusa).

Certo, sono contento di dire agli iscritti che in una sede ufficiale (non
si tratta quindi di dichiarazioni fatte a titolo personale o di notizie giorna-
listiche) eÁ stato affermato che non vi sono novitaÁ tendenti a restringere le
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autonomie, limitare il potere o espropriare patrimoni e che non eÁ messa in
discussione l'autonomia di gestione di ogni Cassa. Dopo queste rassicura-
zioni, potrei anche concludere il mio intervento; faroÁ solo delle precisa-
zioni di carattere tecnico, anche per confortare alcune valutazioni che
lei ha espresso.

Il nostro timore eÁ che, come spesso avviene nell'iter legislativo, il
provvedimento, alla partenza, sia configurato in un certo modo e poi, al-
l'arrivo, sia del tutto diverso, a causa delle logiche di compromesso e dei
«vagoncini» che vengono aggiunti nel corso dell'iter parlamentare stesso
(in particolare con il passaggio tra Camera e Senato). Quindi, non siamo
contrari al fatto che vengano fissati dei principi generali, peroÁ siamo pre-
occupati di quello che potrebbe accadere lungo il percorso.

Ad esempio, nell'elaborazione del testo della legge quadro, la Com-
missione potrebbe suggerire al Parlamento di trattare alcuni aspetti previ-
denziali, percheÂ, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, la
previdenza avraÁ vita fino a quando ci saranno iscritti. Il giorno in cui non
ci saranno piuÁ iscritti, la previdenza privata non esisteraÁ piuÁ.

Ribadisco la mia soddisfazione per quanto eÁ stato affermato in questa
seduta, tuttavia vorrei fare qualche precisazione. Il decreto legislativo
n. 509 del 1994 giaÁ contiene in seÂ tutti i principi fondamentali necessari
al corretto funzionamento del nuovo sistema previdenziale privato in ter-
mini di autonomia gestionale, di trasparenza e controllo, di garanzie per
gli iscritti, di equilibrio della gestione e di strumenti per il suo monitorag-
gio. I meccanismi messi in atto dall'ENPACL consentono di tenere sotto
controllo, anno per anno, l'equilibrio economico-finanziario della gestione
previdenziale.

La privatizzazione ha dimostrato che le Casse private sono in grado
di attuare una politica gestionale che, liberata da quei vincoli di carattere
pubblico, consente di impiegare le risorse finanziarie in modo piuÁ dina-
mico e attento alle possibilitaÁ che il mercato, non solo nazionale ma anche
internazionale, offre per ottenere dagli investimenti la massima redditivitaÁ,
sia pure con qualche rischio.

Del resto, i risultati raggiunti in questi primi anni di gestione auto-
noma confermano come l'ENPACL abbia ben operato, ottenendo un au-
mento progressivo degli avanzi economici e una consistenza del patrimo-
nio netto in continua ascesa e di gran lunga superiore alla riserva legale
prevista dal decreto legislativo n. 509 del 1994, anche nell'ipotesi di attua-
lizzazione della stessa, ancorata all'ammontare delle pensioni erogate nel-
l'ultimo anno. Si sottolinea che il patrimonio netto eÁ in grado di coprire di
ben due volte la riserva legale.

Sul piano piuÁ strettamente normativo va osservato che le cautele in-
trodotte dal legislatore in sede di privatizzazione giaÁ consentono, con ido-
nei meccanismi di garanzia, di far fronte a qualsiasi emergenza.

Tali meccanismi possono cosõÁ riassumersi: possibilitaÁ per gli enti di
variare le aliquote contributive ed i parametri per il calcolo delle presta-
zioni su autonoma iniziativa degli enti medesimi; potenziamento di una
serie di controlli a vari livelli sugli atti normativi degli enti, sui bilanci
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e sul corretto andamento della gestione nel suo complesso (collegi sinda-
cali, societaÁ di revisione, Ministeri vigilanti, Corte dei conti, Nucleo di va-
lutazione spesa previdenziale, Commissione bicamerale, e cosõÁ via, per cui
abbiamo una miriade di controlli); redazione di bilanci tecnici (in un arco
temporale di 15 anni) da predisporre periodicamente, ogni tre anni, per ve-
rificare il corretto equilibrio della gestione. Si sottolinea che l'ENPACL
ha redatto, proprio per garantire l'equilibrio finanziario e macroeconomico
della Cassa nel medio termine (15 anni) il bilancio tecnico attuariale 1ë
gennaio 1998, il quale evidenziava che le fonti di finanziamento correnti
della gestione avrebbero assicurato l'equilibrio solo per il primo decennio
di osservazione (1997-2006), mentre per l'ultimo quinquennio (2007-
2012) si sarebbero prodotti squilibri tecnici piuttosto consistenti di natura
strutturale.

Per ripianare tali deficit e per assicurare l'equilibrio fino al 2012, ve-
niva esplicitamente suggerito di aumentare il contributo soggettivo, ele-
vandolo da lire 3.080.000 a lire 3.830.000 (con un aumento del 25 per
cento).

L'intervento di adeguamento eÁ stato prontamente effettuato con deli-
bera assembleare del 17 luglio 1998, con la quale l'ente ha provveduto, a
decorrere dall'1ë gennaio 1999, ad incrementare appunto di lire 750.000 la
misura del contributo citato.

Si precisa che le delibere di approvazione del bilancio tecnico e di
aumento del contributo soggettivo sono state trasmesse ai ministeri vigi-
lanti con le note 21 luglio 1998, protocollo n. M/15060 e n. 15064.

Leggo ora, per il periodo 1998-2000, i dati relativi all'andamento del-
l'avanzo economico e del patrimonio netto da cui si puoÁ rilevare il trend
crescente dei due indicatori. PuoÁ sembrare una perdita di tempo, ma credo
sia utile fornire alla Commissione qualche elemento tecnico.

Nel 1998 il numero degli iscritti era di 17.639, nel 1999 di 18.062, e
dalle previsioni risulta che essi nel 200 supereranno i 18.600.

I pensionati nel 1998 erano 4.291, nel 1999, 4.450, e il trend saraÁ in-
torno ai 4.600. Il rapporto iscritti-pensionati eÁ del 4,11 nel 1998, del 4,06
nel 1999 e del 4,04 nel 2000. Il patrimonio netto nel 1998 eÁ di
400.878.652.964, nel 1999 ammonta a 451.000.000.000 e nel 2000 arriva
a 503.000.000.000. L'avanzo economico nel 1998 eÁ di 43.722.066.703, nel
1999 di 50.000.000.000 e nel 2000 di 52.000.000.000.

Non appare superfluo ribadire che l'ente ha messo in moto meccani-
smi che, attraverso monitoraggi periodici, consentono di verificare il rap-
porto tra entrate ed uscite e quindi di vigilare costantemente sulla gestione
che eÁ finalizzata al contenimento delle spese e all'ottenimento del piuÁ alto
rendimento del patrimonio.

In sostanza, si puoÁ affermare che la gestione eÁ in buona salute e
quindi in grado di garantire agli assicurati l'equilibrio nel medio-lungo pe-
riodo del sistema pensionistico a cui lei faceva riferimento all'inizio del
suo intervento.

Nell'ambito dell'autonomia normativa, le Casse di previdenza sono
legittimate ad adottare provvedimenti che incidono sui criteri di determi-



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 79 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazione e sulla misura dei contributi e delle pensioni: possono altresõÁ de-

liberare in materia di condono e modifiche del sistema sanzionatorio. A

questo proposito l'ENPACL ha giaÁ provveduto rispettivamente con deli-

bera n. 117, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 17 luglio

1997 ed approvata dai Ministeri vigilanti con decreto del 9 ottobre 1997

e con delibera 20 novembre 1998 dell'assemblea dei delegati, approvata

dai Ministeri vigilanti con decreto 30 luglio 1999.

Occorre evidenziare che le diversitaÁ oggi esistenti nelle singole ge-

stioni previdenziali ± signor Presidente, lei che eÁ molto attento sa che

obiettivamente non sono uguali tutte le tredici Casse, e per questo ogni

provvedimento deve essere valutato con grandissima attenzione ± sono

in gran parte riconducibili alle peculiaritaÁ delle singole gestioni professio-

nali e quindi possono ritenersi ampiamente giustificate e, per alcuni versi,

inevitabili.

Infine, signor Presidente, lei sa ± come del resto tutti membri della

Commissione ± che abbiamo previsto che l'Associazione degli enti previ-

denziali (AdEPP) svolga una funzione di rappresentativitaÁ degli enti pre-

videnziali privati. Fondamentale eÁ, peraltro, il pluralismo delle Casse pri-

vate che non esclude, peroÁ, sinergie e forme di coordinamento da parte

dell'AdEPP. Tale organismo eÁ l'espressione diretta delle volontaÁ delle sin-

gole Casse professionali.

Siamo disponibili a dare il nostro contributo al fine di consentire un

miglioramento del rapporto tra organi istituzionali ed enti di previdenza.

Gradiremmo, signor Presidente, una serenitaÁ che, comunque, ci viene

solo dalla certezza delle sue parole di introduzione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Miceli. Credo che ormai non

vi siano dubbi su cioÁ che ciascuno pensa.

Per avere un'idea dello stile delle riforme proposte da questa Com-

missione, mi riallaccio alle scelte operate nei confronti degli enti pubblici

di previdenza, senza pensare di trasferire gli stessi criteri alla vostra ri-

forma. Richiamo, quindi, l'attenzione sulla riduzione dei poteri di con-

trollo per una maggiore efficienza e per un'esaltazione dell'autonomia.

In sostanza, tutte le proposte di razionalizzazione della legislatura vigente

devono muovere verso una maggiore efficienza degli enti, nell'interesse

superiore degli iscritti alle Casse. Infatti, il nostro problema eÁ sempre

quello di fare in modo che gli attuali pensionati e quelli di domani pos-

sano ricevere la pensione. Questo eÁ lo scopo che perseguiamo, lo scopo

pubblico per cui eseguiamo questo tipo di controllo sulla vostra attivitaÁ

e sulla legislazione. Tutto il resto personalmente non mi interessa, neÂ

credo interessi la Commissione. In ogni caso, quest'ultima ha giaÁ svolto

un'attivitaÁ che eÁ sotto gli occhi di tutti, valutando la quale eÁ possibile

avere un'idea dell'obiettivitaÁ, della serietaÁ e della mancanza di qualsiasi

faziositaÁ nel perseguire gli obiettivi e gli interessi generali che le vengono

affidati.
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PASTORE. Ascoltando le parole del presidente De Luca e dei vari
intervenuti mi sono chiesto se mi trovo a far parte di in una Commissione
parlamentare di controllo oppure di una Commissione parlamentare per-
manente, nella quale si procede ad audizioni a fronte di un disegno di
legge che viene sottoposto alle persone invitate per conoscere la loro opi-
nione. Nel nostro caso, infatti, si parte giaÁ dall'idea che vi sia un testo di
legge quadro, per cui si chiede ai nostri interlocutori se sono d'accordo o
meno su questa possibilitaÁ legislativa.

GiaÁ da queste parole emergono chiaramente le mie perplessitaÁ circa
la necessitaÁ di un certo tipo di legge.

Tra l'altro, mi sembra che le parole del presidente Miceli sulla diver-
sitaÁ di situazioni, di storia e di funzioni delle Casse siano illuminanti: eÁ
estremamente difficile inquadrare tutte queste peculiaritaÁ in un unico
schema normativo.

Piuttosto, dato che sono presenti questi nostri autorevoli interlocutori,
affronterei altri problemi che riguardano le Casse. Prima il dottor De Lo-
renzis ha accennato alla questione delle competenze della categoria dei
consulenti del lavoro. Mi chiedo se queste problematiche, che sono scot-
tanti e sotto l'attenzione di tutti, non riguardino anche le Casse: meno la-
voro, meno introiti per le Casse stesse. Su questi temi sarebbe pertanto ne-
cessaria una maggiore attenzione da parte della nostra Commissione.

Inoltre, la presidente Perini ha parlato del progressivo aumento della
componente femminile nel lavoro autonomo. Tale fenomeno eÁ positivo,
percheÂ le colleghe sono ottime professioniste. Tuttavia, occorrerebbe valu-
tare la questione della legislazione sulla protezione della maternitaÁ, che in-
cide sulle Casse e in alcuni casi anche in maniera rilevante (ad esempio,
per le Casse del notariato). Allora, la Commissione dovrebbe farsi carico
di analizzare se questa normativa sia aderente a un tipo di attivitaÁ quale
quella del professionista, che puoÁ continuare a lavorare e produrre reddito
e poi, a carico dei propri colleghi, ottenere una quota di reddito che sulla
base del presupposto del legislatore avrebbe dovuto invece perdere.

E ancora, mi chiedo se e in quale misura incida sulle Casse la ri-
forma degli studi universitari, che porteraÁ sicuramente, con la rimodula-
zione dei percorsi didattici, ad un rimescolamento delle figure professio-
nali anche per le Casse.

Ritengo che siano queste le tematiche da mettere veramente a fuoco;
magari in questo momento possiamo solo accennarvi, se il Presidente lo
ritiene opportuno e se abbiamo un po' di tempo a disposizione. Purtroppo,
il tempo per l'attivitaÁ parlamentare eÁ tiranno: per esempio in questo mo-
mento dovrei stare in tre luoghi diversi, e penso che lo stesso discorso
valga per i colleghi qui presenti. Comunque, questi problemi prima o
poi ci scoppieranno in mano e non sapremo come risolverli.

La tematica della legge quadro puoÁ rientrare nell'ambito della ricerca
di un sistema perfetto, autosufficiente, coerente; peroÁ, in realtaÁ tale que-
stione eÁ in secondo piano, a mio sommesso avviso, rispetto a quelle che
ho indicato. Penso inoltre che si tratti di un falso problema, percheÂ ritengo
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che la ricchezza, la molteplicitaÁ delle gestioni costituisca un dato positivo,
non un dato negativo del nostro ordinamento.

Sono perfettamente consapevole del fatto che alcune espressioni usate
e molte delle attivitaÁ poste in essere dalla Commissione siano state travi-
sate dalla stampa (e forse anche enfatizzate dall'opposizione). Occorre
peroÁ dire che ci sono dei fatti incontestabili che riguardano le Casse,
come il tentativo della riscossione unificata dei contributi e delle imposte,
che eÁ stato bloccato anche grazie ad un'iniziativa della nostra Commis-
sione (questa iniziativa peroÁ aveva giaÁ una sua concretezza, non era una
notizia giornalistica), o come il tentativo, tradottosi in una circolare mini-
steriale, di raddoppiare la riserva tecnica e di aumentare il periodo di ri-
ferimento per il bilancio attuariale. Queste sono realtaÁ.

Condivido quindi la preoccupazione delle Casse di fronte ad inter-
venti legislativi o di altra natura, poicheÂ certi rischi sono confermati da
fatti avvenuti sotto gli occhi di tutti e non da semplici enfatizzazioni o mi-
stificazioni giornalistiche.

Per concludere, ribadisco che ci sono problemi molto piuÁ scottanti e
attuali rispetto a quello della legge quadro.

LO PRESTI. Signor Presidente, condivido in toto l'intervento del col-
lega Pastore. GiaÁ all'inizio della mia esperienza in questa Commissione
mi sono domandato se vi sia veramente la necessitaÁ di varare una legge
quadro, dato che, fino a questo momento, tutti i rappresentanti delle Casse
che abbiamo audito (per la veritaÁ pochissimi, dovremo sentirne altri) non
solo hanno rivendicato la loro autonomia ± che eÁ un principio che va sal-
vaguardato e sul quale nemmeno si discute ± ma hanno anche evidenziato
il buono stato di salute delle Casse stesse.

Allora, posso condividere, in astratto, che sia necessario un riordino e
quindi sia opportuno emanare una legge quadro per stabilire dei principi
(anche se non ho capito bene verso quale direzione si debba andare) di
fronte ad una situazione di disordine. Tuttavia, da quanto ho ascoltato
nelle audizioni svolte in queste due ultime sedute (faccio parte di questa
Commissione solo da poco), mi sembra che questa situazione di disordine
non ci sia.

Allora, come ha detto il senatore Pastore (ma anche l'altra volta ab-
biamo sottoposto questi argomenti alla sua attenzione, signor Presidente),
eÁ opportuno dare risalto alle problematiche che attualmente preoccupano
le Casse e che sono state sintetizzate dal collega Pastore. Dovremmo in-
centrare su di esse la nostra attivitaÁ di studio e di consultazione, che poi
eventualmente potraÁ tramutarsi ± questa sõÁ ± in una proposta per miglio-
rare la condizione delle Casse private.

Diversamente, non vedo verso quale obiettivo ci stiamo muovendo.
Non ho ben capito quali sono i criteri in base ai quali dovremmo proporre
al Parlamento ± anche se credo che non ne abbiamo nemmeno i poteri ±
una legge quadro, che intervenga per mettere ordine in un sistema che di-
sordinato non mi pare che sia. Credo che questo punto sia abbastanza
chiaro.
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Pertanto, signor Presidente, la pregherei di sospendere ± se lei eÁ d'ac-

cordo ± le audizioni dei rappresentanti delle Casse private per procedere

ad un dibattito interno alla Commissione, che faccia intanto chiarezza

sulle linee guida che dobbiamo seguire, sul programma da sviluppare e

sui temi da discutere nel corso delle successive audizioni. Questo eÁ essen-

ziale per i commissari (che avranno cosõÁ l'opportunitaÁ di capire quale te-

matiche devono essere affrontate) e probabilmente lo saraÁ anche per co-

loro che verranno auditi, cosõÁ potranno riferirci su argomenti specifici e

non su questioni di carattere generale, che evidentemente non aiutano la

Commissione ad orientarsi e a muoversi in modo piuÁ incisivo.

PRESIDENTE. Credo sia necessario fare qualche precisazione, prima

di dare la parola ai nostri ospiti.

Non ritengo che il tema che si propone oggi sia l'unico interessante

da affrontare. Che ci sia ben altro eÁ cosa nota; d'altro canto, il «benaltri-

smo» talvolta eÁ un modo per eludere i problemi. Peraltro, come la presi-

dente Perini ha ricordato, gli stessi enti si sono posti un problema di ra-

zionalizzazione della loro legge particolare.

Per quanto riguarda la legge quadro, i principi comuni e la diversitaÁ

degli enti, probabilmente non riesco a risultare chiaro ai miei colleghi,

mentre lo sono per gli interlocutori della Commissione. Legge ed autono-

mia ci sono giaÁ adesso. La legge del 1994, la legge del 1996 e quello che

prevedono le varie leggi finanziarie in materia di enti si accompagnano

all'autonomia nel governare gli enti privatizzati. Questa eÁ la prima battuta

del mio intervento introduttivo.

Propongo di valutare la legislazione vigente e verificare se sia neces-

sario qualche aggiustamento razionalizzante, per cosõÁ dire. CioÁ non signi-

fica affatto incidere per ridurre l'autonomia degli enti; ritengo, piuttosto,

che al termine di un'operazione del genere, l'autonomia ne risulti esaltata.

Se il risultato saraÁ diverso, ne potremo discutere, ma non si puoÁ partire

dall'idea che chi propone una legge quadro inventi un intervento legisla-

tivo che oggi non esiste. Oggi gli enti privatizzati sono governati, oltre

che dagli statuti e dai regolamenti che hanno la loro fonte nell'autonomia,

anche dalle leggi: la legge del 1994, quella del 1996 e quelle successive.

Esiste poi tutta una serie di leggi che riguardano la storia di questi enti.

Pertanto, credo che si possano fissare dei principi come anche non proce-

dere in tal senso. Quando si affronta un problema con animo laico, senza

pregiudizi, si mette in conto anche l'eventualitaÁ di riconoscere che eÁ stata

compiuta una ricerca inutile. Questo eÁ il modo di procedere. Non bisogna

pensare che chi propone di razionalizzare la legge vigente voglia addirit-

tura invadere l'area riservata all'autonomia. A mio modo di vedere questo

fraintendimento dipende soltanto dalla scarsa chiarezza delle mie parole.

Se infatti fossi stato chiaro, a tutti sarebbe risultato evidente che non si

vuole incidere sull'area dell'autonomia e che, invece, si vuole modificare

e razionalizzare quella giaÁ occupata dalla legge.
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LO PRESTI. Signor Presidente, nessuno mette in dubbio la buona
fede delle sue parole e il fatto che l'autonomia debba essere salvaguardata.
Il problema che alcuni componenti della Commissione ± come chi vi parla
± si pongono eÁ capire a cosa devono servirci queste audizioni, dove dob-
biamo andare. Chi siamo lo sappiamo, che compiti abbiamo lo accerteroÁ
percheÂ eÁ soltanto da due settimane che faccio parte di questa Commissione
e devo ancora capire bene i suoi compiti precipui, ma ± a mio avviso ±
dovremmo stabilire subito cosa dobbiamo fare. Mi domando, infatti,
cosa possa significare incidere sull'attuale legislazione, dal momento
che il legislatore italiano eÁ giaÁ abbastanza prolifico di leggi che poi, so-
stanzialmente, servono solo per confondere quello che giaÁ eÁ chiaro. Vorrei
capire su che cosa dobbiamo intervenire e se eÁ possibile farlo, percheÂ sol-
tanto una situazione di disordine puoÁ imporre un intervento legislativo
«razionalizzatore» (questo eÁ il mio punto di vista che puoÁ essere condivi-
sibile o meno) e tale situazione non mi sembra sia emersa dalle sia pur
sintetiche audizioni svolte fino a questo momento. Il mio eÁ un atto di
umiltaÁ. Per questo motivo le chiedo, signor Presidente, di sospendere le
audizioni giaÁ programmate affincheÂ la Commissione possa avviare un bre-
vissimo dibattito interno per stabilire le linee guida su cui muoversi; che
cosa dobbiamo chiedere agli enti previdenziali, quali problemi dobbiamo
affrontare, su che cosa si puoÁ immaginare un intervento legislativo e se
questo sia necessario ± come lei ha detto ± dal momento che potrebbe an-
che non ravvisarsi tale necessitaÁ. Con molta serenitaÁ e umiltaÁ chiedo,
quindi, che la Commissione sospenda le audizioni fino a quando ± ripeto
± non abbia chiarito al suo interno le coordinate in base alle quali muo-
versi.

PRESIDENTE. Capisco le osservazioni dell'onorevole Lo Presti poi-
cheÂ da poco tempo fa parte di questa Commissione, ma se egli valutasse il
lavoro fin qui svolto ± che il senatore Pastore dovrebbe conoscere ± sa-
prebbe come procediamo. Partendo dalla legislazione vigente ± percheÂ
noi non inventiamo nulla ± si verifica l'operativitaÁ e la coerenza della me-
desima e si propongono le riforme. Tutte le relazioni che abbiamo predi-
sposto sono fatte cosõÁ. Esiste una legislazione vigente che, anche se a lei
piace e potrebbe risultare ottima, propongo di esaminare per valutare se vi
sia qualcosa da modificare. In caso affermativo, la Commissione propone
la modifica; invece, se non emergeraÁ tale necessitaÁ, vorraÁ dire che la Com-
missione si eÁ sbagliata e avraÁ semplicemente compiuto una verifica sul
campo, ricavando che non c'eÁ nulla da fare.

PERINI. Quando parlavo di «femminilizzazione» pensavo proprio ai
problemi sollevati dal senatore Pastore. Effettivamente la legge sulla ma-
ternitaÁ delle professioniste eÁ stata anche oggetto di battute abbastanza forti
da parte della nostra stampa sindacale percheÂ andrebbe rivista quanto
prima. A volte le maternitaÁ sono economicamente strumentalizzate da al-
cune iscrite agli Ordini ed eÁ necessario un diverso orientamento. La legge
attuale, a mio avviso, danneggia e non salvaguarda i pensionati sia percheÂ,
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cosõÁ come eÁ, l'attuale legge crea assurde liquidazioni di maternitaÁ ero-
dendo i fondi destinati alle pensioni. Il fatto inoltre che vi siano problemi
legati al contingente eÁ una grande veritaÁ percheÂ la preoccupazione illu-
strata dal nostro sindacato di categoria che venga svuotato il numero
dei professionisti svuotando le nostre competenze eÁ da noi condivisa.

Per quanto riguarda la seduta odierna ritengo che certamente sarebbe
molto importante avere sempre una sorta di canovaccio su cui discutere; in
ogni caso ci rimettiamo a quanto la Commissione intenderaÁ portare avanti.

PRESIDENTE. Il fatto stesso che non vi sia un canovaccio eÁ un atto
di rispetto della vostra autonomia. Non mi sembrerebbe corretto discutere
di una legge esistente per vedere se debba essere modificata ed indicare
come personalmente prevedo che venga cambiata. La Commissione
deve ricevere dagli auditi gli input che saranno elaborati in sede politica
e saranno di indirizzo per le Camere e per il Governo. Abbiamo giaÁ spe-
rimentato un modello siffatto. Ad esempio, siamo partiti dalla legge sul-
l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, abbiamo audito gli interessati
e siamo giunti ad alcune conclusioni. Lo stesso abbiamo fatto per gli
enti previdenziali pubblici, ma non abbiamo mai avuto canovacci. Siamo
partiti dalla legge esistente e abbiamo chiesto ai nostri interlocutori se an-
dava bene oppure no; abbiamo ricavato alcuni spunti e, ad esempio, la ri-
forma del riordino degli enti eÁ diventata oggetto di una delega al Governo,
che si attui o meno, non lo so ancora, peroÁ questo eÁ il punto al quale
siamo arrivati.

D'altro canto, per parlare delle altre tematiche a cui si eÁ fatto riferi-
mento, ho giaÁ detto che mi impegno a rendermi interprete presso il Mini-
stro del lavoro del disagio presente nella categoria in quanto sono molto
rispettoso dei limiti della nostra competenza, che non voglio neÂ allargare
neÂ restringere. La Commissione si puoÁ preoccupare dell'operativitaÁ e della
coerenza della legislazione previdenziale, ma non puoÁ interessarsi dell'o-
perativitaÁ e della coerenza della legislazione che eÁ intimamente legata alla
previdenza, come quella sul riordino delle professioni. EÁ chiaro che se una
professione scompare, sparisce di conseguenza l'ente di previdenza corri-
spondente, ma in questo momento ± ripeto ± la Commissione non puoÁ de-
dicarsi ad una materia di grande interesse quale quella del riordino delle
professioni che, pur avendo riflessi sulla previdenza, non eÁ oggetto di
leggi previdenziali.

SAPORITO. In effetti la questione della necessitaÁ di un intervento at-
traverso una legge quadro sulle Casse di previdenza piuÁ che un punto di
partenza avrebbe dovuto costituire un punto di arrivo poicheÂ preliminar-
mente si sarebbe dovuto provvedere ad un riordino delle professioni. Di
questo problema ci siamo fatti carico con incontri a livello intersindacale
tra le varie categorie per un riordino del comparto delle professioni con-
tabili che, al suo interno e al suo epilogo, doveva necessariamente preve-
dere anche un riordino della previdenza. La materia del riordino delle pro-
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fessioni, infatti, anche se non rientra nelle competenze della Commissione,
non puoÁ non essere tenuta presente.

La riforma delle Casse, se non tiene conto del riordino dei titoli di
studio, delle varie specificitaÁ e delle altre questioni accennate, resta un
po' avulsa dal contesto professionale.

PRESIDENTE. Evidentemente non riesco a farmi comprendere. Ho
giaÁ ripetuto molte volte che gli enti stessi, nella loro autonomia, devono
tenere conto delle proprie specificitaÁ. Ogni Cassa approva il suo regola-
mento, il suo statuto e tiene conto della propria situazione.

I principi da considerare sono quelli cui ho appena accennato: il cri-
terio di calcolo, il periodo di riferimento per il calcolo delle retribuzioni
pensionabili, la misura delle riserve, la durata dei bilanci tecnici. Questi
sono giaÁ stabiliti e regolati dalla legge, quale che sia il destino delle pro-
fessioni. Indubbiamente, il destino delle professioni ha una ricaduta su tali
principi, peroÁ non va ad inficiarli, poicheÂ essi hanno carattere generale e
giaÁ oggi governano gli enti privatizzati.

Quello che intendevo sottolineare eÁ che il metodo contributivo, che
qualche Cassa ha giaÁ recepito autonomamente, ha una singolare vicenda
a livello legislativo: eÁ previsto come una regola programmatica per i vec-
chi enti (quelli contemplati dalla privatizzazione del 1994), mentre eÁ giaÁ
obbligatoriamente prescritto per le nuove Casse (quelle del 1996). Questo
eÁ un dato che induce ad una riflessione. Se eÁ vero che quello contributivo
eÁ il metodo di calcolo che piuÁ di ogni altro assicura equitaÁ e stabilitaÁ alla
previdenza, allora bisognerebbe valutare attentamente se sia il caso di im-
porre questo metodo anche alle Casse privatizzate. Non lo dico percheÂ
questa soluzione piaccia alla Commissione o al suo Presidente, ma percheÂ,
se eÁ vero che tale metodo assicura equitaÁ e stabilitaÁ alla gestione delle
Casse, sarebbe opportuno che fosse utilizzato da tutti. Se tutto questo
non fosse vero, si potrebbe giungere all'ipotesi contraria.

Comunque, credo che ci siamo chiariti abbastanza. Ritengo di non
poter accogliere l'idea di fare una seduta per definire un canovaccio,
non solo percheÂ il programma eÁ stato giaÁ approvato a suo tempo, ma so-
prattutto percheÂ bisogna effettivamente avere un grande rispetto delle idee
che ci vengono comunicate e che non debbono essere innestate su un ca-
novaccio giaÁ preparato. Gli auditi non devono rispondere ad un quesito;
essi vivono quotidianamente la vita degli enti previdenziali privati, percioÁ
sanno se le leggi vanno bene, conoscono le eventuali modifiche che si
possono apportare, quindi non dobbiamo essere noi ad indicare un cano-
vaccio. Credo che questo sia un atto di riconoscimento dell'autonomia de-
gli enti.

LO PRESTI. Allora, Presidente, potremmo invitare nuovamente i no-
stri ospiti per la prossima volta, percheÂ mi pare che oggi non sia emerso
nulla. In tal modo, potranno sottoporci i loro problemi in modo piuÁ ana-
litico.
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PRESIDENTE. Comunque, ho giaÁ detto che, se intendono fornire in-
dicazioni piuÁ precise, possono presentare in ogni momento relazioni
scritte.

LO PRESTI. PeroÁ, Presidente, la relazione scritta non ha la stessa va-
lenza di un rapporto diretto, che puoÁ consentire di porre delle domande,
ottenere chiarimenti e fare approfondimenti.

PRESIDENTE. Non voglio contraddirla. Certo, il dialogo eÁ uno stru-
mento migliore.

LO PRESTI. Se noi avessimo proposto ai rappresentanti che oggi
hanno cortesemente accolto l'invito della Commissione un canovaccio,
delle linee guida, delle ipotesi di discussione, dei temi fondamentali sui
quali intervenire, non avremmo ascoltato un cahier de doleÂances, per un
verso, o l'esaltazione della corretta gestione della Cassa dei consulenti
del lavoro, per l'altro verso. Si tratta di elementi che sostanzialmente
giaÁ conosciamo, che peroÁ non ci aiutano a raggiungere l'obiettivo che
ci siamo prefissi (se questo eÁ compatibile con le funzioni della Commis-
sione).

Per questo propongo di invitare nuovamente i nostri cortesi interlocu-
tori per una prossima occasione, cosõÁ potranno preparare una scaletta degli
argomenti da sottoporre alla Commissione, sulla quale ci confronteremo
per approfondire i temi che si riterranno fondamentali e che possono es-
sere comuni a tutte le Casse.

PRESIDENTE. L'ipotesi che i nostri ospiti possano essere riascoltati
non eÁ da escludere. Sicuramente peroÁ non intendo preparare un canovac-
cio, percheÂ cioÁ eÁ contrario alla prassi seguita con successo da questa Com-
missione. Non capisco percheÂ dobbiamo cambiare il nostro modo di pro-
cedere, convocare gli auditi e sottoporre loro una sorta di questionario.
Ritengo che questo leda veramente l'autonomia degli auditi.

C'eÁ giaÁ una legge vigente per la previdenza privatizzata. La nostra
Commissione intende solo sollecitare il contributo dei suoi interlocutori
per sapere se quella legge va bene o se eÁ necessario modificarla e in quale
modo.

Non credo sia vero che oggi non sia emerso nulla. Certo, su alcuni
argomenti purtroppo mi sono dovuto riservare di riferire a chi di dovere.
Ad esempio, non posso consentire che si apra un dibattito sul riordino
delle professioni, percheÂ se ne discute altrove. Non possiamo confondere
i tavoli: qui si parla di previdenza. Le professioni hanno una loro proble-
matica, che avraÁ certo una ricaduta sulla previdenza, peroÁ, in questa Com-
missione, non posso consentire che si parli della legislazione sulle profes-
sioni, percheÂ esula dalla nostra competenza.

LO PRESTI. Non intendo assolutamente polemizzare con lei, signor
Presidente, peroÁ vorrei sottolineare che eÁ emerso qualcosa di interessante
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solo dopo che il collega Pastore ha accennato ad alcuni temi ed i nostri
interlocutori hanno immediatamente raccolto tale spunto. Ad esempio, la
presidente Perini eÁ stata molto solerte nel cogliere un argomento che eÁ
fondamentale per la Cassa dei consulenti del lavoro, cioeÁ l'apertura alle
donne. Quindi eÁ il dibattito che ha suggerito almeno uno spunto sul quale
poterci confrontare. Chiudo qui il mio intervento senza spirito polemico.

PRESIDENTE. EÁ una ripetizione di quello che eÁ giaÁ stato detto,
quindi rispondo come ho giaÁ fatto.

LO PRESTI. L'ultima parola spetta a lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non eÁ un problema di chi debba pronunciare l'ultima
parola. Non possiamo continuare a ripetere le stesse cose. Non ho motivo
di modificare il modo di operare seguito costantemente da questa Com-
missione, percheÂ ha sempre avuto un buon esito.

Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione.
Ricordo che la Commissione torneraÁ a riunirsi giovedõÁ, 30 marzo

2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del presidente dell'Associa-
zione degli enti previdenziali privati (AdEPP).

I lavori terminano alle ore 16.
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Interviene il Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali pri-
vati, avvocato Maurizio De Tilla, accompagnato dal Presidente della Cassa

nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri ed architetti liberi pro-
fessionisti, ingegner Marcello Conti, dal Presidente della Cassa nazionale

di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, dottor Al-
berto Meconcelli, dal Presidente della Cassa nazionale di previdenza e as-

sistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ragionier Luciano Sa-
vino, dal Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza periti in-

dustriali, dottor Giuseppe Jogna, dal Presidente dell'Ente nazionale di pre-
videnza e assistenza dei medici, dottor Eolo Parodi, dal Presidente della

Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti,
geometra Fausto Savoldi, dal Presidente dell'Ente di previdenza e assi-

stenza psicologi, dottor Demetrio Houlis e dal Vicepresidente dell'Ente na-
zionale previdenza e assistenza biologi, dottor Sergio Nunziante.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta,
per la quale eÁ stato preventivamente acquisito l'assenso presidenziale.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEEP), av-
vocato Maurizio De Tilla

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
dell'Associazione degli enti previdenziali privati, avvocato Maurizio De
Tilla, sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previ-
denza privatizzati.

Prima di dare la parola all'avvocato De Tilla ± che ringrazio per aver
accolto l'invito della Commissione ± rivolgo un saluto ai Presidenti delle
Casse che lo accompagnano; ragioni evidenti di economia dei lavori del-
l'odierna audizione non consentiranno, purtroppo, di raccogliere oggi il
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qualificato contributo ai nostri lavori che da loro potrebbe essere assicu-
rato. Rendo peroÁ noto che i Presidenti dei vari enti saranno ascoltati in
successive audizioni.

La Commissione intende procedere, con il concorso di tutti i soggetti
interessati, ad una analisi del tema di cui ci stiamo occupando. In questo
quadro, secondo le decisioni intervenute nella seduta del 2 febbraio 2000,
sono dunque previste specifiche audizioni dei Presidenti delle Casse, uni-
tamente a quelli dei rappresentanti delle Associazioni delle rispettive pro-
fessioni e dei Consigli nazionali.

Il metodo dei nostri lavori eÁ infatti funzionale alla scelta di coinvol-
gere, in un dialogo aperto e sereno, tutti gli interessi interpretati nelle ar-
ticolazioni organizzative delle professioni, secondo un sistema di rappre-
sentanze nel quale eÁ agevole scorgere l'investitura democratica che ne le-
gittima l'operare.

La Commissione eÁ consapevole che la configurazione, e prima ancora
la tradizione, delle diverse professioni eÁ realtaÁ ricca e variegata, con ine-
vitabili riflessi sui rispettivi ordinamenti previdenziali.

Se dunque nell'autonomia delle Casse si trovano le risposte adeguate,
sul piano previdenziale, ai problemi specifici e alle questioni proprie delle
diverse professioni, non va tuttavia trascurato che la previdenza privatiz-
zata eÁ attualmente governata dal concorso dell'autonomia ± che eÁ dato ac-
quisito dal legislatore e semmai da valorizzare ± e delle leggi, ben presenti
ai nostri ospiti, che regolano una funzione pubblica oggetto, come tale, an-
che del controllo del Parlamento attraverso la Commissione.

Alla Commissione l'atto istitutivo affida, infatti, il compito di verifi-
care l'operativitaÁ delle leggi in materia previdenziale nel quadro costitu-
zionale che, come eÁ noto, garantisce il diritto degli iscritti alle diverse
forme obbligatorie di previdenza e un adeguato trattamento pensionistico.
Preme dunque alla Commissione la buona salute degli enti, condizione
primaria di tutela degli interessi dei lavoratori iscritti alle gestioni. In que-
sto senso, nel corso della procedura informativa, si svilupperaÁ la rifles-
sione ± mi auguro la piuÁ approfondita possibile ± sulla congruitaÁ della vi-
gente legislazione rispetto all'obiettivo di fondo indicato.

Nessuno eÁ animato, in questa Commissione, e tanto meno il Presi-
dente, dall'intento di comprimere l'autonomia degli enti previdenziali pri-
vati: la ricerca avviata eÁ invece intesa a individuare princõÁpi a garanzia
dell'efficienza degli enti e a tutela degli iscritti.

Si vorrebbe anche contrastare (e mi sembra un obiettivo largamente
condivisibile) con un indirizzo legislativo razionalizzatore, il disordinato
ricorso a iniziative legislative particolari, destinate a questa o a quella
Cassa, che, oltre a determinare ingiustificate disorganicitaÁ e frantumazioni,
possono causare ± queste sõÁ ± una limitazione dell'autonomia degli enti di
previdenza privati, i quali devono essere pienamente liberi nel costruire,
rinnovare e modificare i rispettivi ordinamenti.

Di recente sono stati mossi rilievi a iniziative legislative che episodi-
camente tendono a dare una disciplina normativa parziale di singole situa-
zioni. Ritengo che a questo modo di legiferare si dovrebbe essere contrari.
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Una normativa quadro alla quale ± sulla falsariga delle leggi sulle autono-
mie locali e sulla previdenza pubblica ± potrebbero essere apportate ecce-
zioni o deroghe solo con espresse modificazioni di quelle norme di prin-
cipio, sembra davvero la migliore garanzia dell'autonomia degli enti.

Voglio aggiungere, a questo proposito, che l'esigenza di evitare una
legislazione alluvionale che potrebbe turbare l'autonomia degli enti eÁ stata
oggetto di rilievi argomentati proprio da parte dell'odierno protagonista
dell'audizione, l'avvocato De Tilla che, come Presidente della Cassa di
previdenza degli avvocati, ha mosso dei giusti rilievi all'idea di introdurre
modifiche legislative. Tale tematica si inquadra nel progetto, che la Com-
missione spera di poter realizzare, volto non necessariamente a fissare
delle regole nuove ma dei princõÁpi dotati di piuÁ forza, sõÁ daÁ non poter es-
sere derogati da «leggine», riguardanti le singole Casse, che possono so-
pravvenire in modo disordinato, al fine di ovviare al rischio che lo stesso
avvocato De Tilla, come certamente ricorderaÁ, ha cercato di scongiurare
con riferimento alla propria Cassa.

Desidereremmo sapere dall'avvocato De Tilla, innanzi tutto, cosa ne
pensa di questo sistema legislativo comune alle Casse. Non mi riferisco
alla vecchia disciplina legislativa cui queste ultime erano soggette quando
erano pubbliche e che tuttora conservano, ma a quelle regole che partono
dalla legge di privatizzazione del 1994 e dalla legge di privatizzazione del
1996, poi integrata da disposizioni diverse presenti in varie leggi finanzia-
rie. Mi chiedo se non sia giunto il momento di razionalizzare questa disci-
plina, senza necessariamente modificare le singole regole, ma soltanto ri-
conducendole a sistema e dotandole di quella forza che esclude la possi-
bilitaÁ di una modificazione per interessi particolari delle Casse, per poi,
una volta fissate queste poche regole comuni, costruire la specifica disci-
plina affidandola esclusivamente all'autonomia.

L'idea della Commissione ± occorre che sia chiaro a tutti evitando
che si continuino a fare affermazioni che costituiscono una vera e propria
falsificazione della veritaÁ ± eÁ quella di assicurare ora e sempre la migliore
efficienza delle Casse.

I nostri atti sono reperibili anche su Internet; chiunque intenda svol-
gere rilievi in ordine al nostro intento di usurpare poteri, di espropriare
autonomie o patrimoni, ha l'onere, come direbbe l'avvocato De Tilla, di
provarlo, indicando almeno una riga, delle migliaia che abbiamo scritto,
da cui si puoÁ ricavare questo nostro intento.

Dico questo per una ragione di chiarezza, auspicando che questo in-
contro e questi scambi avvengano con lo spirito costruttivo che finora ha
animato il rapporto tra la Commissione e tutti gli Enti privatizzati e pub-
blici. Spero si possa arrivare alla soluzione di un problema che ha interes-
sato e occupato anche voi, e, in prima persona, proprio l'avvocato De
Tilla, con documenti che egli ricorda molto bene.

Prego ora l'avvocato De Tilla di intervenire.

DE TILLA. Signor Presidente, la ringrazio per essere stato invitato a
tale audizione. EÁ un invito che io ho accolto come Presidente dell'Asso-
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ciazione enti previdenziali privati ma anche come Presidente della Cassa

forense: la prego quindi di non invitarmi nuovamente percheÂ sono una

sola persona. Questo discorso non vale solo per me, ma per tutti i rappre-

sentanti delle Casse dei professionisti i quali le consegneranno un docu-

mento da loro firmato.

Lei sa bene che, da molti anni, le Casse di previdenza si sono asso-

ciate nell'AdEPP e si identificano, attraverso un processo di consultazione,

nelle manifestazioni che l'Associazione esprime. EÁ come se lei volesse

ascoltare i magistrati, e dopo aver sentito l'Associazione nazionale magi-

strati, volesse sentire tutte le singole componenti, e dopo, anche tutti i Pre-

sidenti delle Corti d'appello e dei tribunali e, alla fine, anche qualche sin-

golo magistrato.

Le dico tutto questo percheÂ la volontaÁ e il punto di vista dei Presi-

denti delle Casse, e cioeÁ De Tilla, Savino, Parodi, Meconcelli, Jogna, Pe-

drazzoli, Miceli, Lombardi, Conti, Cescutti, Savoldi, Landi, Houlis, tutti

firmatari di questo documento, si identifica con quanto io adesso le diroÁ.

Un altro aspetto importante eÁ che, nella cordialitaÁ dei rapporti che

sono sempre intercorsi tra la Commissione e le Casse e nel doveroso rico-

noscimento del compito affidato alla Commissione, un paio di dichiara-

zioni da lei formulate, che poi nel tempo sono state cambiate, ci hanno

preoccupato e fatto sospettare che non sia a conoscenza della Commis-

sione il processo di rappresentanza delle Casse di previdenza. Diversa-

mente dagli enti previdenziali pubblici, i componenti del comitato dei de-

legati sono eletti direttamente dagli iscritti, dai quali acquisiscono la rap-

presentanza, attraverso elezioni dirette, secondo i criteri elettivi fissati dal

legislatore. Presidente del comitato dei delegati, che eÁ l'organismo poli-

tico, eÁ il Presidente della Cassa; il comitato elegge gli amministratori i

quali eleggono il Presidente del Consiglio di Amministrazione che,

come si eÁ detto, eÁ anche Presidente del comitato dei delegati. Quindi, le

Casse di previdenza hanno la piena rappresentanza dei propri iscritti.

Per la franchezza che deve contraddistinguere questo nostro incontro,

ci meravigliamo molto che lei abbia dichiarato che le Casse non sono rap-

presentative dei propri iscritti. Ci siamo meravigliati anche per il fatto che

lei non ha inteso ascoltare per prima l'AdEPP, l'associazione di tutti gli

enti previdenziali privati, e, poi, doverosamente anche altre componenti,

ma senza una frantumazione degli interlocutori, che mi sembra quasi in-

solita da parte di una Commissione bicamerale, chiamando alla rinfusa

rappresentanti di sindacati, ordini e Casse, facendo un'operazione non

orizzontale ma verticale, di spaccatura, nel mondo professionale. Lei sa

molto bene che eÁ stato creato un coordinamento delle Casse, degli ordini

e dei sindacati e sa bene che eÁ aperto un tavolo con il Governo e uno con

l'opposizione sui singoli problemi dell'ordinamento professionale e delle

Casse di previdenza. Pertanto lei avrebbe potuto agevolmente convocare

soltanto l'AdEPP e gli altri organismi di rappresentanza sindacale e degli

ordini procedendo a poche sedute anzicheÂ a decine di sedute.
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PRESIDENTE. Le voglio rispondere subito. Lei eÁ stato invitato per
primo come Presidente dell'AdEPP e non era disponibile per un impegno,
per cui abbiamo proseguito con il programma.

DE TILLA. Ma che lei prosegua le audizioni invitando, per spaccato
professionale, i commercialisti, gli avvocati, i notai, e cosõÁ via, mi sembra
± mi permetto di suggerire ma la Commissione eÁ sovrana ± completa-
mente inutile e fuori dalla consultazione delle vere rappresentanze profes-
sionali. Potrebbe esaurire le sue audizioni attraverso l'ascolto ± sono pre-
senti oggi tutti i Presidenti delle Casse ± di quanto riferiroÁ in seguito.

Comprendo le buone intenzioni della Commissione ma mancano del
tutto i presupposti per un intervento legislativo, per cui tutte le Casse pre-
videnziali manifestano ragioni di dissenso rispetto all'iniziativa della
Commissione sia sotto il profilo del merito che sotto quello del metodo
che si intende utilizzare. Il decreto legislativo n. 509 del 1994 giaÁ contiene
tutti i principi fondamentali necessari al corretto funzionamento del nuovo
sistema previdenziale privato in termini di autonomia gestionale. EÁ inter-
venuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 248 del 1997,
sulle scelte operate dal legislatore ha affermato che tali principi sono con-
solidati e irreversibili. Quindi l'autonomia gestionale e normativa eÁ un
fatto acquisito dall'ordinamento. Peraltro, le Casse privatizzate hanno rag-
giunto, con la propria autonomia, importanti risultati nei primi anni di fun-
zionamento. EÁ noto a questa Commissione che il patrimonio netto com-
plessivo degli enti aderenti all'AdEPP, cioeÁ tutte le Casse, negli ultimi
5 anni ha avuto un incremento di circa il 50 per cento. Non solo, ma la
maggior parte delle Casse ± eÁ un processo in evoluzione ± utilizzando
l'autonomia normativa ha apportato anche correttivi normativi regolamen-
tari, non legislativi. Non comprendiamo quindi i motivi per cui si debba
ritornare sulla legislazione. Se lei afferma che la Commissione riconosce
l'autonomia normativa, allora il programma che occorre fare eÁ di omoge-
neizzazione normativa regolamentare e non legislativa: non serve una
nuova legge, percheÂ la vera legge quadro delle Casse previdenziali eÁ la
legge di privatizzazione.

Altre perplessitaÁ sorgono dalla lettura del resoconto della seduta del
15 marzo 2000, quando lei afferma che occorre individuare dei principi
inderogabili e parla della finalitaÁ pubblica degli enti, ma per questo non
occorre una nuova legge percheÂ le finalitaÁ pubbliche sono giaÁ presenti
nella legge che ha disposto le privatizzazioni. C'eÁ inoltre un sistema di
controlli pubblici che eÁ addirittura sovrabbondante, anzi, su questo piano,
lei ha sempre affermato che c'eÁ una quantitaÁ di controlli, a volte ripetitivi,
controlli che noi ben gradiamo percheÂ la nostra attivitaÁ eÁ piuÁ che traspa-
rente e ha dato grande dimostrazione di efficacia e di efficienza.

Lei ha fatto anche un'altra dichiarazione, che ci lascia piuttosto per-
plessi, e ci fa capire che non eÁ vero che si voglia garantire l'autonomia
degli enti ma piuttosto intervenire nuovamente sulla stessa, in cui afferma
che le dichiarazioni di principio dovrebbero riguardare la questione delle
garanzie con la fissazione di una riserva matematica adeguata. Sa bene
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che i fondi di garanzia furono fissati come requisito per la privatizzazione;

c'eÁ stata anche un'ipotesi di intervento nella finanziaria che eÁ stata accan-

tonata; una circolare possibilista da parte del Ministro del lavoro e anche

la dichiarazione alla Commissione che non si possono aumentare le ri-

serve matematiche se non con provvedimento legislativo. Abbiamo piuÁ

volte manifestato ± ed eÁ riscontrabile nel documento che ho consegnato

alla Commissione ± che l'aumento delle garanzie non eÁ di per seÂ elemento
indicativo dell'efficienza dell'ente, quest'ultima infatti eÁ data concreta-

mente dalla positivitaÁ dei bilanci e da quei provvedimenti correttivi sul

piano normativo che le singole Casse, modificando le contribuzioni e le

prestazioni nell'ambito della autonomia normativa, sono riuscite a dotarsi,

per cui tutte le Casse sono in progress, in forte evoluzione e crescita di

patrimonializzazione.

Tra le scelte di principio per cui si dovrebbe fare una legge, si indica

da parte del Presidente l'aumento del periodo preso in considerazione ai

fini del bilancio tecnico, che eÁ stabilito dalla legge in 15 anni: si vorrebbe

quindi introdurre una norma che obbliga tutte le Casse di previdenza ad

aumentare il periodo della verifica attuariale. Anche a questa obiezione,

che giaÁ da tempo eÁ stata sollevata, noi abbiamo risposto nel senso che
le Casse stanno procedendo a monitoraggi annuali, non piuÁ triennali

come prevede la legge. Questa eÁ una delle ragioni per cui non occorre for-

mulare una nuova legge percheÂ le Casse, nell'ambito della propria autono-

mia e responsabilitaÁ (la privatizzazione ha comportato l'assunzione di una

grande responsabilitaÁ), provvedono ad un monitoraggio annuale ed alcune

di esse, in relazione a questo, hanno anche ritoccato, aumentandolo, il pe-

riodo di riferimento. Si intaccherebbe, dunque, un provvedimento legisla-
tivo quando quasi tutte le Casse hanno giaÁ introdotto modifiche positive.

Lei pensa a un provvedimento legislativo, quando quasi tutte le Casse

sono giaÁ arrivate a questo punto in via regolamentare. Il periodo di rife-

rimento si puoÁ modificare attraverso un regolamento, non occorre una

legge. Se invece lei dice che ci vuole una legge, significa che intende li-

mitare l'autonomia delle casse previdenziali.

C'eÁ un'altra cosa che tutti i Presidenti hanno sottoscritto nel docu-

mento che le rappresento. La Commissione vigila sugli enti pubblici e su-

gli enti privatizzati, ma sappiamo che nella previdenza pubblica c'eÁ un de-

ficit di 300.000 miliardi. Gli enti pubblici presentano deficit di bilancio

anche di 80.000 miliardi all'anno, invece le Casse private hanno addirit-

tura incrementato del 50 per cento il loro patrimonio e ora presentano bi-
lanci in attivo. Sappiamo bene cosa ha significato e cosa significa il pub-

blico, anche noi siamo stati vittima del pubblico; per esempio, quando do-

vevamo fare i piani di impiego obbligatori che prevedevano l'acquisto for-

zato di immobili da parte nostra. EÁ vero che lei si riferisce al pensiona-

mento di anzianitaÁ, ma afferma che bisogna procedere a una armonizza-

zione con il sistema pubblico. Noi con il sistema pubblico (come gestione

pubblica, come quadro) non vogliamo piuÁ avere a che fare, percheÂ si tratta
di un sistema penalizzante.
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Del resto noi giaÁ ci identifichiamo con una funzione pubblica. Lei sa
bene che tutti gli avvocati che esercitano sono iscritti alla Cassa e cosõÁ
tutti gli altri liberi professionisti. Quindi vige giaÁ il principio della obbli-
gatorietaÁ; come vige il principio della solidarietaÁ, uno scopo che eÁ stato
giaÁ sancito dal legislatore. Abbiamo giaÁ una finalitaÁ pubblica, dunque.

In alcuni passaggi del resoconto, che abbiamo letto attentamente ±
crediamo che sia di grande rispetto per il lavoro che lei ha fatto una let-
tura attenta ±, vediamo che lei sostiene la necessitaÁ di trovare un sistema
che garantisca ulteriormente le finalitaÁ pubbliche. Noi diciamo che questa
affermazione non eÁ esatta, percheÂ le finalitaÁ pubbliche sono giaÁ insite nel
nostro ordinamento: questi enti perseguono soltanto finalitaÁ pubbliche e
non hanno bisogno di ulteriori interventi legislativi.

Nel documento abbiamo enunciato alcuni punti: l'autonomia, la va-
riazione delle aliquote contributive, i parametri, i controlli. Prendiamo i
controlli: abbiamo il controllo dei sindaci, il controllo dei Ministeri, il
controllo della Corte dei conti, il controllo della Commissione di vigi-
lanza. Abbiamo insomma controlli in misura esagerata: passando alla ge-
stione privatizzata, siamo ora soggetti a tutti questi controlli.

Potrei riferirle una serie di pareri ± anche da parte di molti relatori
della sua Commissione ± in cui si manifesta apprezzamento profondo
per quello che gli enti privatizzati hanno realizzato dopo la privatizza-
zione.

Dunque, la premessa eÁ che la privatizzazione eÁ stata salutare; anzi,
sarebbe opportuno che anche nel pubblico si individuassero settori in
cui adoperare lo stesso sistema. Gli enti, attraverso l'autonomia gestionale
e operativa, hanno apportato i necessari ritocchi e sono in grado di appor-
tare ulteriori modifiche secondo i suggerimenti che dovessero arrivare sul
piano amministrativo, regolamentare. Su questo piano siamo disponibili a
ricevere dei suggerimenti: la collaborazione tra Commissione e Casse pri-
vatizzate eÁ importante. I colleghi che sono stati ascoltati lo hanno confer-
mato ± ho letto quasi tutti i resoconti ± e hanno sostenuto che sono alli-
neati con le Casse, percheÂ ormai si informano, hanno le riviste e i notiziari
informativi, i bilanci, contatti continui con gli iscritti. EÁ stata proprio la
privatizzazione che ha determinato questo risultato, come mi diceva prima
di questo incontro il presidente Parodi, qui presente, un fortissimo colle-
gamento fra gli iscritti e le Casse previdenziali, un collegamento che
prima, quando eravamo di natura pubblica, non c'era. Le Casse privatiz-
zate, in questo momento, sono molto sentite dai propri iscritti, i quali ri-
tengono che esse gestiscano e rappresentino bene i loro interessi.

E allora, mentre si stanno verificando tutti gli effetti positivi della
privatizzazione, siamo profondamente sorpresi di vedere avviata una inda-
gine che avremmo visto ben avviata nel settore pubblico, piuttosto che in
quello privato. Resta ferma la collaborazione per eventuali modifiche sul
piano regolamentare, un dialogo con la Commissione, che per noi rappre-
senta un dato fondamentale. Sarebbe positivo che la Commissione andasse
oltre i propri compiti di vigilanza sui bilanci (sono andato a vedermi la
legge istitutiva, parla esclusivamente di vigilanza), che uscisse un po'
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dai binari tradizionali. Potrebbe rendersi promotrice di iniziative che pos-
sono essere giovevoli per le Casse, al di laÁ della vigilanza, nell'interesse e
per il miglioramento della situazione delle Casse. Riteniamo positivo che
si esca dall'ambito della vigilanza, che si assuma un ruolo propositivo, ma
sul piano regolamentare, non su quello legislativo, percheÂ, su questo
piano, veramente direi che non c'eÁ nient'altro da fare.

Certo puoÁ esservi qualche questione giurisprudenziale; lei eÁ stato ed eÁ
magistrato e sa che nella giurisprudenza si pongono dei problemi di inter-
pretazioni, soluzioni che talvolta lasciano perplessi. Ma i dubbi non ri-
guardano l'autonomia o gli obiettivi che sono stati posti, le interpretazioni
riguardano altri argomenti, per esempio la prescrizione. In tali casi un in-
tervento legislativo si giustificherebbe, ma non riguarderebbe piuÁ la Com-
missione di vigilanza, servirebbe a chiarire i dubbi che vi sono anche
presso gli enti, come diceva prima dell'incontro il Presidente della Cassa
dei geometri.

Visto che lei non li vuol sentire, io sto nominando i miei colleghi uno
per uno, citando i pareri che mi hanno dato. Siccome sono presenti tutti i
Presidenti delle Casse, sarei dell'opinione, signor Presidente, di superare
questo schema formale dell'audizione. Ferma la stima profonda nei con-
fronti suoi e della Commissione, mi permetta di dire che lei ha l'opportu-
nitaÁ di ascoltare sette o otto Presidenti di Casse. L'idea di ascoltare cia-
scun Presidente delle Casse insieme a ciascun Presidente degli Ordini
mi sembra invece una procedura non opportuna. Io ho 30 anni di rappre-
sentanza professionale e sono stato ascoltato in audizione dappertutto: eÁ la
prima volta che mi trovo in questa situazione. Di solito si investono le ca-
tegorie, si ascoltano le persone piuÁ rappresentative e si conclude. Lei ha
l'occasione di sentire tutti i Presidenti delle Casse; i responsabili degli or-
dini senz'altro diranno le stesse cose, come i Sindacati.

Sono abituato a parlare in maniera chiara: l'Ordine e il Sindacato
della mia categoria mi hanno chiesto cosa avrebbero dovuto dire al presi-
dente De Luca, percheÂ la rappresentanza degli interessi previdenziali (que-
sto vale per tutti) appartiene alla Cassa. Ho annunciato loro che avrei in-
viato questo documento oppure la sintesi dell'audizione di oggi. Non eÁ
aperto solo il fronte delle Casse, ma anche quello dei Sindacati, degli Or-
dini, delle professioni non regolamentate. Sono molti i fronti. E allora, vi
eÁ una specie di distribuzione della rappresentanza all'interno delle
categorie.

Noi curiamo la consultazione degli iscritti. Lei potrebbe giustamente
pensare che le Casse siano completamente svincolate dal loro mondo pro-
fessionale, senza conoscere cioÁ che accade nel mondo delle professioni;
viceversa, le garantisco che nessuno potraÁ venire in questa sede a dire
che le Casse non sono legate a tutte le altre rappresentanze, ognuna nei
propri settori. Questa indagine avviata dalla Commissione, per le sue mo-
dalitaÁ, comporta anche una notevole mole di lavoro per noi; questi docu-
menti dobbiamo infatti consegnarli a tutti: dobbiamo parlarne con tutti,
dobbiamo illustrare i problemi delle Casse. Inoltre, ogni singola rappresen-
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tanza saraÁ udita dalla Commissione come se fosse l'unica autonoma depo-
sitaria della volontaÁ dei propri iscritti.

Signor Presidente, apprezziamo enormemente la sua persona, la Com-
missione e gli amici che in essa siedono, ma siamo del parere che occorra
semplificare; altrimenti si costringeraÁ i singoli Presidenti qui presenti ad
essere ascoltati in futuro per dire le stesse cose contenute in un documento
che hanno sottoscritto. Mi sembra piuÁ opportuno, invece, che la Commis-
sione possa acquisire una dichiarazione di tutte le 14 Casse, cui corri-
sponde la volontaÁ degli Ordini professionali e dei Sindacati. Questo glielo
posso assicurare percheÂ eÁ la posizione che abbiamo assunto nell'ambito
dei nostri coordinamenti periodici.

Ovviamente, offriamo la nostra piena collaborazione sul piano nor-
mativo e regolamentare; abbiamo fatto anche noi delle analisi dalle quali
abbiamo tratto delle proposte che, su questo piano, vorremmo prospettare.

Presidente, lei eÁ libero di fare tutto cioÁ che vuole, peroÁ poi mi auguro
che riterraÁ opportuno acquisire il nostro consenso per tali consultazioni
cosõÁ disparate ed «a pioggia», che nemmeno il Governo, il Ministro o altri
fanno in questo modo a livello istituzionale.

Lei ha parlato di comportamento irragionevole ed ha detto che ci
siamo doluti senza ragione della pubblicazione di dati superati da parte
della Commissione. Occorre tener presente che nel febbraio del 2000
noi abbiamo pubblicato una nostra ricognizione sullo stato di salute delle
Casse; ci siamo pertanto ribellati, per cosõÁ dire, quando la Commissione,
nel febbraio 2000, ha pubblicato dati riferiti a tre anni fa, del tutto supe-
rati. Del resto, negli anni 1997, 1998 e 1999, come si riscontra dai dati,
abbiamo registrato una fortissima crescita di tutte le Casse; essa eÁ illu-
strata in diversi documenti inviati alla Commissione e che sono stati da
voi analizzati anno per anno. Non abbiamo compreso percheÂ la Commis-
sione, nel febbraio 2000, a pochi giorni dai nuovi dati e a pochi mesi dalle
nuove verifiche, ha pubblicato una ricognizione sullo stato di salute delle
Casse che ormai riguardava il 1996, cioeÁ il primo anno di privatizzazione.
Si definisce irragionevole la nostra risposta; Presidente, abbia pazienza: ir-
ragionevole eÁ che da parte della Commissione siano state fatte considera-
zioni di questo tipo risalenti al periodo in cui le Casse erano pubbliche. La
Cassa forense, come ella sa, eÁ floridissima. Lei dovrebbe ascoltare ogni
Presidente relativamente a tale aspetto, che non riguarda la materia di
tale audizione ma del quale vorremmo parlare per far conoscere veramente
che cosa stiamo facendo. Le piuÁ recenti verifiche attuariali stanno dando
risultati enormemente positivi che prima non si prospettavano, con un al-
lungamento di 7-10 anni rispetto alle previsioni del 1996 che si riferivano
al periodo ante-privatizzazione.

Vorrei ora fare un invito alla Commissione, percheÂ questo aspetto or-
mai mi eÁ chiaro, avendo «sposato» la causa del mio Ente con la fiducia
dei colleghi: tutte le preoccupazioni della Commissione vanno rivolte al
pubblico. In quel campo la Commissione puoÁ veramente svolgere un la-
voro formidabile percheÂ non c'eÁ ente che obbiettivamente vi possa inci-
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dere in modo efficace. Noi nel privato queste preoccupazioni non le
abbiamo.

Mi scusi, Presidente, queste cose le dico con totale rispetto della sua
funzione e della sua persona e del lavoro che sta svolgendo la Commis-
sione, ma leggo in un suo documento: «Se nell'attuale frammentata situa-
zione possono essere individuati elementi di danno per i professionisti
(...)». Ma lei pensa che, dopo quattro anni di privatizzazione, con il grande
lavoro che hanno fatto tutti i Presidenti e tutte le Casse e con bilanci in
notevole miglioramento, si possa adottare nei nostri confronti un linguag-
gio del genere? Forse questo potrebbe essere utilizzato per i pensionati
pubblici, attuali o futuri. Ella ritiene veramente che la Commissione debba
svolgere indagini per individuare elementi di danno per i professionisti?
Forse nel 1995, quando eravamo pubblici. Diciamolo con la massima sin-
ceritaÁ: il privato ha costituito un volano formidabile per tutte le Casse,
percheÂ noi oltretutto siamo soggetti anche a responsabilitaÁ civili, penali
amministrative e patrimoniali ± oltre che morali, che sono le piuÁ forti ±
per tutti i nostri atti. Quindi, siamo esposti; facciamo gli amministratori
per servizio e, poicheÂ siamo tutti professionisti, continuiamo a svolgere
anche la nostra attivitaÁ. Queste considerazioni, se fossero state indirizzate
a noi, Presidenti delle Casse, avrebbe avuto da tutti la stessa risposta.

Ella si dice preoccupato dei danni: questa preoccupazione non esiste
proprio. I colleghi sanno bene quale lavoro stanno svolgendo gli enti; se
qualcosa si deve aggiustare eÁ sul piano strettamente regolamentare e
non legislativo, per il resto, abbiamo la coscienza tranquilla e sappiamo
che tutto il lavoro eÁ stato svolto in maniera ammirabile ed eÁ fonte di ap-
prezzamento e di incoraggiamento a proseguire su questa linea, senza
frapporre ostacoli, senza nuove leggi che prevedano princõÁpi inderogabili,
lesivi dell'autonomia, senza ritorni al pubblico, che sarebbero estrema-
mente pericolosi.

Noi siamo fortemente impressionati da una particolare circostanza: da
un anno e mezzo stiamo subendo una serie di attacchi; non da lei, comun-
que, signor Presidente. Si eÁ parlato di riscossione unificata e per fortuna
abbiamo sventato questo pericolo. Lo Stato, cioeÁ, avrebbe dovuto riscuo-
tere le tasse e i contributi delle Casse: era una forma di espropriazione
inammissibile che abbiamo combattuto: siamo quasi scesi in piazza per
contrastare una cosa del genere. Dal momento che i nostri Enti erano or-
mai privatizzati cioÁ avrebbe infatti significato volerli considerare quasi
come degli elementi di riscontro negativi; come se si volesse far diventare
brutta una realtaÁ che invece eÁ molto bella. Questo eÁ stato il primo attacco.

Un altro attacco era poi costituito dalla proposta, ad opera del Parla-
mento, di aumentare le riserve in maniera surrettizia; abbiamo risposto che
non era proprio il caso di aumentare le riserve.

C'eÁ poi una serie di dichiarazioni pubbliche di parti politiche che
hanno affermato di voler abolire l'obbligatorietaÁ dell'iscrizione alle Casse.
C'eÁ una dichiarazione dei sindacati in merito in cui chiaramente si afferma
che occorre abolire gli ordini e l'obbligatorietaÁ di iscrizione alle Casse.
Altro che finalitaÁ pubblica!
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Siamo dunque particolarmente sensibili sull'argomento. Il mondo
professionale, rispetto a iniziative che si volessero far passare sulla testa
delle Casse e dei professionisti, questa volta eÁ compatto. Signor Presi-
dente, lei dice che quella in oggetto non eÁ un'iniziativa di questo tipo,
peroÁ le dichiarazioni che circolano sono queste, si eÁ cioeÁ passati dall'abo-
lizione degli Ordini, all'abolizione delle Casse ed alla confisca del loro
patrimonio.

PRESIDENTE. Avvocato De Tilla, bisogna che lei chiarisca questi
aspetti che afferma anche altrove. Mi sembrano accuse che questa Com-
missione non merita.

DE TILLA. Le accuse non sono rivolte a lei.

PRESIDENTE. Allora vada a raccontarli da un'altra parte.

DE TILLA. No, li racconto qui percheÂ voglio ripeterle che adesso le
categorie sono unite: hanno infatti capito che eÁ stato tentato un attacco,
attraverso varie forme, nei confronti non solo dell'autonomia ma anche
dei patrimoni delle Casse. PoicheÂ tale questione eÁ stata affermata, anche
da parte di altri, in alcuni convegni, sottolineo che coinvolgere nuova-
mente, sul piano legislativo, l'autonomia e i principi inderogabili eÁ un
fatto che (siamo in paese libero dove c'eÁ la libera manifestazione del pen-
siero che eÁ uno dei cardini della Costituzione) ci preoccupa in quanto, an-
che se si dichiara la volontaÁ di non comprimere l'autonomia delle Casse,
sembra invece che si voglia colpire proprio questa. Preciso, signor Presi-
dente, che non c'eÁ alcun riferimento a lei, neÂ alla Commissione e al lavoro
che sta svolgendo, ma debbo sottolineare che tutte le professioni guardano
con grande preoccupazione a questa iniziativa assunta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Innanzi tutto la ringrazio per le sue affermazioni e ri-
spondo solo alle questioni che riguardano la Commissione.

Per quanto riguarda l'abolizione dell'obbligatorietaÁ, da sempre la
Commissione ha affermato di opporsi. Per quanto riguarda l'aumento delle
riserve eÁ un passaggio che mi eÁ sfuggito percheÂ le riserve mi risultano di-
minuite rispetto al momento della privatizzazione in quanto il parametro
di determinazione delle 5 annualitaÁ, che prima era adeguato di tempo in
tempo, oggi resta fermo al 1994 fino alla fine dei secoli, per cui mi sem-
bra un dato sbagliato. Relativamente alla riscossione unificata, rispondo
soltanto che la Commissione se ne eÁ occupata e ha condiviso l'atteggia-
mento critico delle professioni.

Per quanto riguarda l'attivitaÁ della Commissione, voglio ricordare
che, nell'attuale legislatura, sono state prodotte ben sei relazioni, due delle
quali riguardanti l'attivitaÁ degli enti gestori di previdenza pubblici e pri-
vati. In entrambe eÁ stato riconosciuto, in base a dati forniti esclusivamente
dalle Casse e con riferimento a quel periodo, che le condizioni attuali sono
ottime mentre, in prospettiva, sempre in base ai bilanci tecnici elaborati
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dalle stesse Casse, c'eÁ un andamento peggiorativo, per alcune piuÁ rapido e
per altre meno. Tutto cioÁ, ripeto, non eÁ stato inventato ma appreso dai do-
cumenti che provenivano dalle Casse. Questo eÁ il punto: le due relazioni,
che hanno in parte riguardato le Casse privatizzate, si sono soltanto occu-
pate di un resoconto sullo stato delle Casse, in relazione agli anni di rife-
rimento e alle prospettive, esclusivamente in base a dati forniti dalle
Casse, le quali non hanno smentito ± e non avrebbero potuto farlo poicheÂ
abbiamo i documenti che ci hanno inviato ± che non fossero aggiornati. Il
problema dipende ancora una volta dalle Casse; noi abbiamo utilizzato i
documenti che avevamo al momento in cui abbiamo elaborato le relazioni,
non possiamo conoscere i dati e gli sviluppi successivi. In ogni caso, ri-
peto, se le condizioni delle Casse sono migliorate, ne daremo atto nella
prima relazione che produrremo sullo stato delle stesse.

Oltre al controllo sulle attivitaÁ, la Commissione svolge anche, in base
ad una specifica competenza attribuita dalla legge, una vigilanza sull'ope-
rativitaÁ della legislazione previdenziale e sulla coerenza del sistema con lo
sviluppo dell'economia nazionale. Su questa tematica sono state prodotte
una pluralitaÁ di relazioni che non hanno riguardato mai le Casse privatiz-
zate ma sempre il settore pubblico. La prima questione affrontata eÁ stata la
riforma pensionistica, che eÁ stata esaminata criticamente sotto molti profili
senza nascondere nulla; un'altra relazione ha riguardato l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, un'altra ancora gli enti pubblici di previ-
denza; eÁ stata poi esaminata, come lei ben sa, una materia a cavallo tra
pubblico e privato, cioeÁ la ricongiunzione e la totalizzazione. Per quanto
riguarda gli enti privatizzati ce ne occupiamo per la prima volta oggi.

Relativamente al metodo che abbiamo seguito, non capisco percheÂ
debba creare questa situazione di disagio. La legittimazione democratica
si puoÁ ottenere, ma eÁ conferita per funzioni: l'onorevole Parodi, per esem-
pio, eÁ stato parlamentare, ed eÁ stato legittimato dalla sua base quando eÁ
stato eletto ad assolvere quella funzione, ed eÁ anche presidente della Cassa
dei medici, cioeÁ i medici lo hanno eletto a questo incarico. Le due legit-
timazioni democratiche sono indiscusse, ma sono per diverse funzioni: io
ho la legittimazione democratica per fare il senatore nella sede parlamen-
tare, ma non potrei utilizzare la stessa legittimazione democratica per fare
il sindaco della cittaÁ in cui vengo eletto. La ragione per la quale la legit-
timazione democratica, di per seÂ, non esclude che si possa procedere al-
l'audizione dell'ente previdenziale e dell'ente che rappresenta i lavoratori
iscritti alla Cassa mi pare di tutta evidenza: eÁ come ascoltare l'INPS e i
sindacati che rappresentano i lavoratori iscritti. Questo eÁ il quadro di rife-
rimento: il fatto che poi tra le Casse ci sia un modo di vedere comune puoÁ
essere anche apprezzato, ma deve risultare all'esito di una verifica, non si
eÁ tenuti a saperlo prima. Se voglio conoscere cosa occorra fare per un ente
privatizzato o per uno pubblico, ho il dovere di sentire chi rappresenta
l'ente e chi i soggetti che da quell'ente devono avere le prestazioni previ-
denziali. Questo eÁ il modello di indagine che si vuole seguire.

La differenza rispetto ai tavoli di concertazione cui lei fa riferimento
dipende dal diverso ruolo che questi assolvono. Nella concertazione la fi-
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nalitaÁ eÁ quella di stabilire un negoziato con il Governo, che poi va tradotto
in atti del Governo, eÁ un momento che poi si sviluppa in un atto pubblico.
L'attivitaÁ conoscitiva non ha questa finalitaÁ: eÁ un'attivitaÁ istruttoria per co-
noscere gli orientamenti dei soggetti che si ascoltano, per avere dei con-
tributi che prescindono da un vero potere rappresentativo. Si ascoltano i
diversi soggetti coinvolti percheÂ ognuno ha la sua sensibilitaÁ, la sua intel-
ligenza, la sua cultura e ognuno puoÁ fornire un contributo di conoscenza.
Non eÁ la stessa manifestazione di volontaÁ quella che si esprime in questa
sede e quella che si esprime in una sede di concertazione: lei racconta
quello che pensa, quello che avviene, quello che vorrebbe fosse fatto, e
cosõÁ via. Questo puoÁ essere condiviso dagli altri, ma eÁ un fatto che si ve-
rifica successivamente alle audizioni e non prima, per cui mi sorprende
che ci si continui a meravigliare del fatto che, nel momento in cui si vuole
sapere cosa si deve fare della legislazione sulle Casse, si voglia ascoltare
anche chi rappresenta gli iscritti oltre a chi rappresenta gli enti.

Per quanto riguarda la buona salute delle Casse, l'abbiamo ricono-
sciuta, abbiamo fatto due relazioni in tal senso. Non discuto neanche sul-
l'abilitaÁ che hanno gli attuali amministratori delle Casse a gestirle, ma le
regole, come lei sa, servono per assicurare una gestione corretta anche nel-
l'ipotesi di amministratori che non assicurino una gestione del livello che
attualmente si eÁ raggiunto.

Per quanto riguarda la questione della legge e dell'autonomia, inter-
venire per razionalizzare la legge puoÁ significare allargare l'autonomia.
Lei evidentemente non mi ha seguito con sufficiente attenzione. Io ho ci-
tato i suoi scritti. Lei eÁ insorto non contro l'autonomia, eÁ insorto contro
leggi che si volevano fare percheÂ limitavano la sua autonomia. Una delle
ipotesi che faccio eÁ proprio che quelle regole giaÁ scritte abbiano una forza
tale che per modificarle non vi sia bisogno del suo intervento, percheÂ quei
princõÁpi giaÁ scritti possono risolvere il problema autonomamente. Quando
le regole e i princõÁpi sono circondati da una particolare stabilitaÁ ± come si
eÁ giaÁ sperimentato con la riforma pensionistica e a proposito delle autono-
mie ± non vi eÁ pericolo che intervenga una leggina suggerita dal profes-
sionista che abbia un problema particolare (per esempio l'avvocato ul-
traottantacinquenne che lei ben conosce).

E poi ci sono problemi di cui tutti siamo consapevoli, anche se la so-
luzione a cui pensiamo puoÁ essere difforme. Lei ha parlato delle riserve.
Sulle riserve vi sono punti di vista diversi, e parlarne non significa inci-
dere sull'autonomia. Le riserve a garanzia delle prestazioni attualmente
sono stabilite dalla legge. Se si vogliono aumentare o diminuire bisogna
che intervenga la legge, non si puoÁ procedere attraverso regolamento.
Su questo argomento ± lo ribadisco ± vi sono punti di vista diversi: giaÁ
dalla prima relazione, noi abbiamo detto che eÁ opportuno garantire un ade-
guamento della misura di ciascuna annualitaÁ alle pensioni in atto; per una
questione di immediata percezione, cioeÁ che le garanzie devono corrispon-
dere quantitativamente ai crediti garantiti, percheÂ nessuno garantisce un
credito di un miliardo con una ipoteca su un immobile che vale
100.000 lire. Quando fu stabilito che le riserve dovevano essere commisu-
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rate al 1994, il collega Pastore ed io presentammo un emendamento per
evitare tale modifica (l'emendamento era di Pastore, io aggiunsi la firma).
Poi eÁ sorta la vostra preoccupazione che vi potesse essere una difficoltaÁ
delle Casse, ma eÁ stata smentita proprio dai vostri conti: tutte le Casse
hanno riserve da 2 a 7-8 volte maggiori rispetto alla misura che noi auspi-
chiamo e riteniamo piuÁ congrua. In buona sostanza, stabilire che le riserve
devono essere adeguate alla misura delle pensioni appartiene alla raziona-
litaÁ e non deve turbare le Casse percheÂ esse, senza esserne obbligate, nella
loro autonomia, giaÁ si sono adeguate. Tuttavia le regole devono essere sta-
bilite: se le riserve hanno un senso e debbono avere quella funzione, credo
sia giusto stabilirlo. Comunque eÁ questione che non si puoÁ risolvere se
non attraverso la legge, visto che eÁ disciplinata da quest'ultima.

Lei ha letto dei passaggi del resoconto, ma ha omesso la premessa.
Quelle che ha letto volevano essere ipotesi su cui si potrebbe riflettere.
Per esempio, a proposito della durata del bilancio tecnico, non ha letto
l'inciso che seguiva: «nei limiti attuarialmente possibili». Fare dei bilanci
tecnici nei termini attuarialmente possibili significa dare alle Casse uno
strumento di conoscenza che consenta di intervenire in tempo utile per
evitare le difficoltaÁ che hanno le Casse private (che adesso vanno benis-
simo). Noi facciamo riferimento a tutta la previdenza, pubblica e privata.
La previdenza pubblica va peggio e noi lo abbiamo sempre riconosciuto:
non eÁ vero che ci occupiamo soltanto delle Casse privatizzate; parliamo di
voi, ma parliamo anche del pubblico e diciamo tutto quello che va detto.

Credo che sarebbe un vantaggio disporre di uno strumento che con-
sente di antivedere, per quanto eÁ possibile; forse solo quindici anni, ma se
attuarialmente fossero possibili previsioni a 40-50 anni, sarebbe interesse
delle Casse e dei loro iscritti fare un'operazione di questo genere. La pre-
visione dell'andamento del rapporto, della gestione delle Casse, consente
di correre ai ripari in tempo utile e di intervenire.

Anche per quanto riguarda il sistema contributivo c'eÁ un problema
singolare. Il metodo contributivo di calcolo della pensione eÁ universal-
mente riconosciuto come metodo che garantisce stabilitaÁ ed equitaÁ. Tale
metodo eÁ indicato, per quanto riguarda le Casse privatizzate, in una norma
programmatica e, per quanto riguarda i nuovi enti privatizzati, in una
norma vincolante. Cosa vi eÁ di male ad avviare una riflessione per deci-
dere, per esempio, se si deve mantenere la norma programmatica, promuo-
verne l'osservanza oppure prevedere, proprio in questo ambito, uno stru-
mento correttivo? Le Casse oggi intervengono solo su contributi e presta-
zioni, quando si accorgono che qualcosa va male: e se stabilissimo di ri-
correre alla scelta di metodo contributivo quando fosse indispensabile?

Sono interventi non necessariamente destinati a restringere l'autono-
mia. Al contrario, ritengo che la razionalizzazione delle leggi esistenti,
l'attribuzione ad esse di una stabilitaÁ che non consenta leggine, quelle
sõÁ invasive della vostra autonomia, rappresenti la massima garanzia di
autonomia. Se poi la preoccupazione dipende dal fatto che non ci si
fida reciprocamente, eÁ chiaro che il sospetto e la diffidenza non possono
essere vinti da nessuna argomentazione.
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Lo ribadisco, lo scopo di questa indagine eÁ verificare se sia il caso di
considerare le norme che sono comuni per decidere cosa bisogna conser-
vare e cosa invece abbandonare e lasciare all'autonomia, assegnando alle
norme che rimangono una vincolativitaÁ che eviti l'incursione da parte di
leggine disturbatrici.

Si parlava anche della frammentazione degli enti. In realtaÁ vi eÁ una
disciplina un po' sbrindellata: la legge fondamentale, una privatizzazione
degli enti privatizzati. Non eÁ sufficiente parlare di voi, enti pubblici che
siete diventati privati. Vi eÁ tutta una privatizzazione che sta montando
di cui non si puoÁ non tenere conto. Cosa si puoÁ fare? Mantenere una si-
tuazione per cui gli enti privatizzati hanno certe regole (non mi riferisco al
patrimonio storico della legislazione, che eÁ una cosa a parte) e gli altri enti
osservano regole diverse? Oppure eÁ possibile immaginare qualche solu-
zione di analogia, di armonizzazione fra privatizzati?

Un altro punto. La retribuzione imponibile: eÁ diventato un principio
comune per i tributi e per la previdenza pubblica. Si potrebbe immaginare
un'armonizzazione sotto questo profilo, anche a fini di trasparenza, in
modo che quando aumenta l'aliquota, si capisca che aumentano in ma-
niera significativa anche i contributi (talvolta, non conoscendo la retribu-
zione imponibile non si riesce a stabilire se veramente c'eÁ un aumento).

Questi punti sono oggetto di attenzione non da parte di sovversivi: un
convegno organizzato da Confindustria, a cui parteciperoÁ, si occupa pro-
prio di queste esigenze di armonizzazione delle retribuzioni imponibili.
Mi sembrava che non fosse un dramma riproporre questi temi, che non
si attentasse all'autonomia. Sono temi di riflessione sui quali tra persone
colte ± come sono i professionisti ± eÁ possibile uno scambio leale di ve-
dute.

Dei problemi esistono. Per esempio, quello delle riserve, quello dei
bilanci tecnici, i problemi che ha sottolineato l'avvocato De Tilla (in do-
cumenti diversi da quello che oggi ha proposto). Sarebbe doveroso, da
parte di tutti, dare indicazioni per venirne fuori: non nell'interesse della
Commissione, ma nell'interesse dei pensionati di domani. EÁ giusto com-
piacersi della floridezza, come fate oggi, ma nella previdenza i conti si
fanno nel lungo periodo: eÁ importante che le vostre Casse siano floride
non solo oggi ma anche fra 50 anni. Per cui credo sia interesse, prima
di tutto vostro e poi di chi ha il dovere istituzionale di controllare l'attivitaÁ
pubblica delle Casse, far sõÁ che tutto si svolga nel modo migliore.

Comunque, concludendo, non c'eÁ alcuna intenzione di interferire nel-
l'autonomia quando tra le due componenti che attualmente governano le
Casse, cioeÁ autonomia e legge, si propone di intervenire su quest'ultima;
l'ambito della legge si puoÁ anche restringere allargando quello dell'auto-
nomia, addirittura esaltandola. PercioÁ un discorso cosõÁ impostato non ha
ragione d'essere, a mio modo di vedere. Poi possiamo anche esaminare
problema per problema e vedere come risolverli, peroÁ l'idea che in questo
progetto di razionalizzazione legislativa ci possa essere necessariamente
un attacco all'autonomia, mi sembra non corrisponda alla realtaÁ. CioÁ po-
trebbe essere vero se io intervenissi a limitare l'autonomia regolamentare
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e statutaria degli enti, ma questo non l'ho mai detto; almeno non mi eÁ an-
cora stato addebitato. Penso quindi che se ne possa tranquillamente discu-
tere insieme.

Il problema non riguarda una mancanza di fiducia nell'AdEPP, che
tra l'altro non eÁ soggetto a controllo da parte della Commissione (dob-
biamo infatti alla cortesia dell'avvocato De Tilla la sua presenza in questa
sede): coloro che hanno l'obbligo di assoggettarsi al nostro controllo sono
le Casse ed i loro Presidenti, i quali hanno anche un obbligo di veridicitaÁ,
che il Presidente dell'AdEPP di per seÂ non ha. Il discorso di origine ha
anche questa ragione di fondo.

DE TILLA. Il documento eÁ stato sottoscritto da tutti i Presidenti della
Casse: questa eÁ la sua veridicitaÁ.

PRESIDENTE. Avvocato De Tilla, lei mi sorprende sempre di piuÁ.
Quando io programmo una serie di audizioni posso immaginare che lei ar-
riva con un documento firmato? Non immaginavo nemmeno che lei ve-
nisse accompagnato da tutti i Presidenti delle Casse, altrimenti si poteva
immaginare di allargare l'audizione anche a loro, con una seduta della du-
rata di 12 ore, e sarebbe stata anche una cosa buona. PeroÁ, poicheÂ ascol-
teremo singolarmente i rappresentanti delle varie Casse, desidero che i ri-
spettivi Presidenti siano ascoltati in quella sede.

DE TILLA. Lei invece di sentire tutti i Presidenti insieme per fare un
confronto preferisce ascoltarli una alla volta: divide et impera. Non eÁ me-
glio ascoltarli tutti insieme?

PRESIDENTE. Ma adesso eÁ stato stabilito di procedere in questo
modo: il programma della nostra Commissione eÁ questo.

LO PRESTI. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare l'av-
vocato De Tilla per la sua esposizione, la quale mi riempie veramente di
orgoglio in quanto anch'io, come avvocato, sono iscritto ad una Cassa
professionale: essere rappresentato da lei, avvocato De Tilla, mi riempie
± ripeto ± veramente di orgoglio.

Credo che la Commissione debba prendere atto di quanto detto dal-
l'avvocato De Tilla in rappresentanza dei Presidenti delle Casse qui pre-
senti, che io ritengo sia opportuno ascoltare tutti insieme, signor Presi-
dente, non separatamente, eventualmente in successive sedute.

Vorrei ora fare una considerazione retrospettiva rispetto a quanto sto
per dire con riferimento a quanto piuÁ volte evidenziato dai parlamentari
che rappresentano il Polo delle libertaÁ in questa Commissione, ad esempio
dalla senatrice Siliquini e dal senatore Pastore (io mi sono appena inse-
diato in questa Commissione: eÁ la seconda volta che partecipo a pieno ti-
tolo ai suoi lavori e quindi non ho avuto l'onore di farne parte prima per-
cheÂ non eÁ stato possibile), riguardo alla necessitaÁ di affrontare, prima di
tutto, un dibattito compiuto sulle linee guida che dobbiamo seguire per ar-
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rivare poi ai nostri obiettivi, che credo vedano concordi tutti e che lo
stesso avvocato De Tilla ha riconosciuto. Se ci sono questioni particolari
che possono essere sottoposte all'attenzione del mondo politico attraverso
il filtro di questa Commissione, queste vanno esaminate valutando innanzi
tutto verso quali coordinate puntare per risolverle.

Mi riferisco, ad esempio, all'intervento del senatore Pastore dell'altro
ieri, con il quale egli ha posto problemi non indifferenti, per esempio, ri-
guardo all'accesso alla libera professione da parte delle donne, alla loro
tutela sanitaria, aspetto, quest'ultimo, tra i tanti che potrebbe essere sotto-
posto all'attenzione della nostra Commissione.

Sarebbe pertanto opportuno, signor Presidente (ed eÁ questo il senso
del mio intervento) che una volta per tutte, prima di andare oltre in questa
attivitaÁ di indagine che francamente non ho ancora ben capito dove vuole
andare a parare, questa Commissione si interrogasse per stabilire, nel suo
seno, che tipo di coordinate seguire.

Signor Presidente, signori Presidenti delle Casse e cari colleghi, qui
secondo me siamo dinanzi ad un'incoerenza nella stessa legge istitutiva
della Commissione; questa legge precede la privatizzazione degli Enti di
previdenza, quindi eÁ una legge che era stata concepita prima ancora che
venisse approvata la normativa che poi ha privatizzato gli Enti. Sarebbe
allora opportuno interrogarsi esattamente sui poteri di questa Commis-
sione; per caritaÁ, senza con questo volerli sminuire. Occorre capire esatta-
mente cosa essa puoÁ fare, percheÂ cioÁ va anche interpretato alla luce del-
l'evoluzione del sistema legislativo in tema di privatizzazioni degli Enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza. Occorre capire cosa vuol
dire, per esempio, «indagare e vigilare sull'operativitaÁ delle leggi in ma-
teria previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo
dell'economia nazionale».

Occorre poi valutare esattamente quale tipo di suggerimenti possono
provenire dai Presidenti degli enti, i quali sono individuati in modo spe-
cifico dalla normativa, rispetto all'armonizzazione di un sistema che evi-
dentemente eÁ entrato in vigore nel 1994; da quel momento fino al 1997 ±
lei, signor Presidente, si riferiva alle indagini effettuate ± questa Commis-
sione non ha operato, percheÂ si eÁ insediata per la prima volta nel febbraio
del 1997. Quindi soltanto da tale data abbiamo iniziato a vigilare sugli
enti, producendo una relazione, la quale peroÁ fa riferimento, come ha detto
l'avvocato De Tilla e come eÁ noto a tutti, al periodo immediatamente suc-
cessivo alla privatizzazione, quando gli enti evidentemente non erano an-
cora organizzati, come pare invece lo siano oggi, lavorando al meglio nel-
l'interesse degli utenti.

Signor Presidente, le rinnovo ancora una volta l'invito, e credo di po-
ter parlare a nome anche dei colleghi qui presenti, poi il senatore Pastore
forniraÁ le sue valutazioni, di sospendere queste audizioni per poter avviare
un dibattito all'interno della Commissione per stabilire, una volta per tutte,
come muoversi e soprattutto cosa chiedere all'organismo rappresentativo
delle Casse e di quali strumenti dotarsi per poter avviare, se eÁ necessario,
un'opera di armonizzazione del sistema.
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Credo che questo sia un modo razionale di lavorare, per evitare che
illustri personaggi come quelli oggi presenti si disturbino a venire in que-
sta sede, anche se non convocati. Mi rendo conto che la nostra convoca-
zione riguardava il solo Presidente dell'AdEPP; peroÁ sono qui presenti
nove illustri Presidenti di Casse ± che rappresentano quasi tutti i professio-
nisti che operano in Italia ±, che non possono essere ascoltati da noi, pur
avendone tutto il diritto considerando i compiti che questa Commissione si
prefigge.

Allora, signor Presidente, rinnovo questo invito percheÂ, diversamente,
i rappresentanti in Commissione dell'opposizione dovranno valutare altre
iniziative per evitare che il lavoro della Commissione produca un nulla
di fatto o sia vincolato a parametri, linee di condotta che non condivi-
diamo.

PASTORE. Signor Presidente, mi scuso per il ritardo, ma la seduta
della 1ã Commissione, alla quale non potevo mancare, era convocata
alle ore 14. Mi spiace di non aver potuto ascoltare l'introduzione del Pre-
sidente e ancor piuÁ mi scuso con il presidente dell'AdEPP, avvocato De
Tilla, per non aver potuto ascoltare la prima parte del suo intervento.

Non vorrei ripetere quanto ho giaÁ avuto occasione di affermare in
precedenti incontri con gli altri Presidenti delle Casse; ritengo innanzitutto
che da parte del presidente De Luca vi sia una totale buona fede nella pro-
spettazione di questo progetto di intervento legislativo ± ed ho avuto oc-
casione di dirglielo anche privatamente ± ma da parte dei professionisti vi
eÁ una ipersensibilitaÁ ad interventi legislativi dovuta anche all'esperienza di
questi anni e al dibattito in corso sulla riforma delle professioni. Pertanto,
quella che potrebbe considerarsi un'iniziativa del tutto svincolata da se-
condi fini, di fronte all'esperienza maturata in altri settori, puoÁ apparire
pericolosa per l'autonomia delle Casse previdenziali dei professionisti.
Credo che si sarebbe potuto approfittare della presenza dei Presidenti delle
Casse per sollecitare alla Commissione, grazie anche alla professionalitaÁ e
all'esperienza che si eÁ creata in questi anni, un eventuale intervento nor-
mativo su altri campi che attengono alla libera professione. A suo tempo
avevo fornito alcune indicazioni: mi riferisco, per esempio, alla questione
delle competenze dei professionisti, che incidono naturalmente sugli ono-
rari e sui gettiti a favore delle Casse; alla legislazione sulla maternitaÁ, cui
accennava l'onorevole Lo Presti, che, soprattutto per alcune Casse, daÁ
luogo a problemi di stabilitaÁ economica non secondaria; al problema di
come la riforma universitaria possa incidere sull'equilibrio delle Casse e
a come la riforma delle professioni, laddove i progetti governativi non
prevedano nulla in materia tributaria, possa incidere sulla stabilitaÁ e sulla
garanzia che le Casse stesse devono dare. Riprendo questi temi percheÂ
credo sia utile e doveroso avviare con i Presidenti delle Casse un esame
di questi aspetti e poi verificare, a posteriori, in un dibattito della Com-
missione allargato anche agli stessi, la necessitaÁ di un intervento legisla-
tivo o di un semplice intervento regolamentare da prevedere dopo aver
avuto questo scambio di opinioni.
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Non posso che confermare quanto appena sostenuto dal collega per-
cheÂ, ripeto, mi sembra che la procedura anticipi troppo i risultati cui do-
vrebbe invece giungere; si daÁ cioeÁ per scontata la necessitaÁ di un inter-
vento legislativo quadro sulle Casse, mentre ci si dovrebbe porre il pro-
blema di verificare prima le questioni, le problematiche, gli aggravi cui
potrebbero andare incontro le Casse e, poi, alla luce di cioÁ, eventualmente
accedere ad una soluzione di intervento legislativo.

Non voglio prolungare oltre il mio intervento, per cui chiedo al Pre-
sidente se non sia possibile e opportuno ascoltare, oltre al Presidente del-
l'AdEPP, anche i Presidenti delle altre Casse dei professionisti.

PRESIDENTE. Mi scuso con i Presidenti della Casse per dover co-
stringerli a tornare ancora, ma va tenuto conto del programma che eÁ stato
stabilito. Non era prevista oggi l'audizione dei Presidenti delle Casse e
quindi non possiamo sentirli anche percheÂ forse tanti altri nostri colleghi
avrebbero interesse ad ascoltarli. Del resto, le ragioni del modello di inda-
gine le ho indicate poco fa. Il fatto che, a conclusione, si arrivi ad una
concordia di giudizi ± mi eÁ capitato assai spesso anche in altri casi ±
non eÁ un fatto negativo, anzi eÁ un'indicazione di cui la Commissione
puoÁ tenere conto nell'affrontare il problema.

Voglio peroÁ tornare sulla questione della legge istitutiva di questa
Commissione e dei tempi in cui eÁ stata istituita. Certo, il collega Lo Presti
fa parte da poco tempo di questa Commissione ma, avendo compiuto studi
giuridici, non dovrebbe avere difficoltaÁ a comprendere il significato delle
parole della legge e ricavare dati informativi anche dalla prassi applicativa
che eÁ durata tre anni.

LO PRESTI. Prassi applicativa comunque dopo il 1994. So leggere
benissimo la legge ± meno di lei percheÂ la sua esperienza eÁ sicuramente
superiore alla mia ± ma credo sia condivisibile qualche perplessitaÁ dal mo-
mento che questa Commissione, istituita nel 1989, comincia ad operare
soltanto nel 1997, dopo quasi dieci anni dall'istituzione.

PRESIDENTE. Non eÁ cosõÁ, la Commissione, presieduta da me, opera
nella XIII legislatura, ma dall'istituzione nel 1989 ha sempre operato, in
maniera diversa, ma ha sempre operato. Voglio ricordare soltanto che l'ul-
timo Presidente della Commissione eÁ stato il professor Gino Giugni. I sog-
getti sottoposti al controllo della Commissione sono stati elencati sia dal
Ministero del lavoro che del Ministero del tesoro e sono coloro che svol-
gono una funzione di previdenza obbligatoria, che eÁ anche quella svolta
dagli enti privatizzati, per cui non vi eÁ dubbio che si possa operare un
controllo su queste Casse. Mi pare, anzi, che gli enti abbiano contestato
tutto ma non che siano soggetti al controllo della Commissione percheÂ,
se fosse cosõÁ, il problema si chiuderebbe e forse chiuderemmo una serie
di episodi anche non simpatici che si sono verificati in questo ultimo pe-
riodo. Gli enti privatizzati dunque, al pari di quelli pubblici, sono soggetti
al controllo della Commissione.
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Il controllo della Commissione opera su due oggetti: l'attivitaÁ degli
enti e le legislazioni previdenziali. In entrambi i settori c'eÁ giaÁ esperienza;
con riferimento prevalentemente alla previdenza pubblica, sono state pro-
dotte alcune relazioni, che sono a disposizione di tutti e che si possono
trovare anche su Internet, per cui non c'eÁ alcuna difficoltaÁ a rendersi conto
del tipo di attivitaÁ che svolge la Commissione. Come il collega Pastore sa,
percheÂ dall'inizio della legislatura eÁ membro della Commissione, anche se
i numerosi impegni non gli consentono di essere sempre presente, quando
abbiamo analizzato una qualsiasi legislazione, per esempio, quella in ma-
teria di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, abbiamo iniziato
ascoltando i vari soggetti: in quel caso gli enti che erogano quel tipo di
assicurazione, gli organismi sindacali e di datori di lavoro, poi, essendo
subentrato anche il problema del monopolio, l'ANIA e i vari rappresen-
tanti delle imprese di assicurazione. Non abbiamo mai discusso prima
un progetto da sottoporre all'esame. La nostra funzione infatti non eÁ
quella di legislatori, bensõÁ elaboriamo degli indirizzi partendo dalla legge
esistente, indaghiamo e chiediamo se esistono problemi o meno: all'esito
della procedura informativa segue una valutazione e, se riteniamo che
quella legge non ha operativitaÁ o non eÁ coerente con il contesto socio-eco-
nomico, ne spieghiamo le ragioni e ipotizziamo quale possa essere l'inter-
vento correttivo, tutto qui.

Anche in questo caso, non abbiamo un progetto finale da proporre. I
punti a cui si riferiva prima l'avvocato De Tilla erano ipotesi esemplifica-
tive delle tematiche su cui si puoÁ discutere; se ne possono aggiungere altre
o togliere alcune. Noi partiamo dalla legislazione esistente e vi chiediamo
se vi piace o no. Pare che a voi piaccia.

Tuttavia sia chiaro, la Commissione alla fine utilizzeraÁ tutti gli
spunti. Per questo vi chiediamo con grande lealtaÁ di darci anche contributi
positivi. Noi li risolveremo in un documento politico, che non deve neces-
sariamente coincidere con l'opinione degli auditi.

Per esempio, per quanto riguarda l'assicurazione per gli infortuni sul
lavoro, riguardo all'ipotesi del monopolio siamo stati di contrario avviso
rispetto al parere dell'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato.
Le audizioni sono occasioni per acquisire dati informativi, ma la relazione
finale eÁ un documento di indirizzo politico. Essa potraÁ servire al tavolo
della concertazione o al Governo o agli enti stessi per la loro attivitaÁ fu-
tura. Il metodo che stiamo seguendo eÁ quello che abbiamo sempre seguito,
non ne abbiamo inventato uno nuovo per le Casse. Voi dite che siete un'a-
nima e un cuore, che la pensate alla stessa maniera, che avete la stessa
testa.

DE TILLA. Secondo lei questo non conta? Lei fa ironia.

PRESIDENTE. Lo devo verificare.

DE TILLA. Ce li ha tutti qua i Presidenti delle Casse e dice che deve
verificare?
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PRESIDENTE. Io vi riconosco la legittimazione democratica, uno
per uno, ma ho diritto di ritenere che chi rappresenta le Casse non rappre-
senta automaticamente gli iscritti alle Casse.

LO PRESTI. Ma come no? Io sono orgoglioso di essere rappresentato
dalla Cassa per gli avvocati.

DE TILLA. Questo eÁ il suo punto di vista, signor Presidente, ma eÁ
completamente sbagliato.

LO PRESTI. Io sono stato eletto con 1.000 voti, ma agisco ugual-
mente nell'interesse degli iscritti.

DE TILLA. Signor Presidente, mi consenta: tutti noi, ma anche i
membri della Commissione che hanno manifestato la loro opinione, la
pensiamo in maniera diversa. Mi consenta di dire che lei non ha ben cen-
trato le rappresentanze delle categorie: le Casse di previdenza insieme al-
l'AdEPP rappresentano non l'ente (percheÂ c'eÁ il comitato dei delegati) ma
le categorie professionali, gli iscritti. Io sono Presidente anche dell'orga-
nismo politico, che eÁ il comitato dei delegati, non solo del Consiglio di
amministrazione.

Lei ha un po' di concezione pubblica, per cosõÁ dire; tant'eÁ vero che fa
il paragone con l'INPS. EÁ completamente diverso: se lei ci paragona al-
l'INPS, allora dobbiamo studiare a fondo il problema, percheÂ non abbiamo
niente a che vedere con quest'Ente.

Io le chiedo ...

PRESIDENTE. Siamo noi che facciamo le domande.

DE TILLA. Le chiedo retoricamente, signor Presidente. Di fronte alla
posizione espressa in questo documento ± che deposito e che vorrei fosse
allegato al resoconto ± da tutte le Casse, che rappresentano 800.000
iscritti, come fa lei a invitare i sindacati, che rappresentano iscritti ben
piuÁ esigui? Lei ± eÁ una domanda retorica percheÂ so giaÁ come la pensa
± come pesa la rappresentanza delle categorie? Noi rappresentiamo
800.000 iscritti che ci hanno votato, ma lei ha deciso di sentire tutto lo
scibile umano. Gli ordini non rappresentano gli interessi previdenziali, e
lei ha invitato anche loro; ma lei ha invitato anche i Sindacati, che com-
plessivamente rappresentano un numero esiguo di soggetti; anche se noi
accettiamo di buon grado che essi dialetticamente partecipino alla consul-
tazione della categoria sulla materia previdenziale.

Lei ha detto che la Commissione decide. Ebbene, la Commissione giaÁ
in occasione della totalizzazione, di fronte al parere di tutte le Casse ...

PRESIDENTE. Parliamo di questioni ormai chiuse.
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DE TILLA. Per la totalizzazione le Casse e l'AdEPP inviarono un do-
cumento in cui si esprimevano tutte a favore del sistema contributivo. Lei,
che poco fa ha detto di essere sostenitore del sistema contributivo, a quel-
l'epoca espresse alla Commissione un parere a favore del sistema retribu-
tivo, contraddicendo pienamente ...

PRESIDENTE. Questo poi!

DE TILLA. Lei mi deve consentire Presidente. L'audizione eÁ libera:
lei ha detto cose che non condividevo e io sono stato zitto pazientemente.
Lei in Commissione ha dichiarato di essere di contrario avviso alla indi-
cazione del metodo contributivo sostenuto dall'AdEPP e ha fatto una pro-
posta completamente diversa.

Se ritiene che l'AdEPP non sia fortemente rappresentativa e che si
deve fare una consultazione totale, lei, nei confronti di tutte le professioni
(non parlo delle Casse soltanto) ± mi permetta, lo dico sommessamente e
amichevolmente ± eÁ in una posizione di completo torto. PuoÁ procedere
come crede, ma questa eÁ una posizione riguardante il metodo, di discono-
scimento della rappresentanza... Se lei avesse avuto qui la Triplice e dopo
averla interpellata avesse detto: «Vado a consultare i singoli sindacati»,
avrebbe avuto una risposta diversa da quella che le do io.

Io le chiedo di individuare bene la rappresentanza delle professioni.
Se vuole il parere delle professioni, sappia che l'AdEPP e le Casse rappre-
sentano tutti gli interessi previdenziali. Se lei dichiara l'opposto, chiunque
legge questi verbali deve sapere che noi siamo completamente contrari,
percheÂ la Commissione eÁ fuori strada.

Lei ci chiama ma poi non vuole tenere conto della rappresentanza. EÁ

come se ascoltasse la Triplice e successivamente convocasse un piccolo
sindacato di 2.000 persone e lo tenesse in considerazione. Non eÁ una que-
stione di concertazione: la Commissione al proprio interno deve discutere
e decidere qual'eÁ la rappresentanza vera, reale, delle prospettazioni previ-
denziali. EÁ l'AdEPP e con essa tutte le Casse? Vogliamo sapere, abbiamo
il diritto di sapere se la Commissione ritiene questo. Per me eÁ anche una
questione di carattere istituzionale: se la Commissione insiste nel toglierci
una rappresentanza che ci spetta di diritto e che eÁ riconosciuta da tutte le
categorie, porremo la questione a livello politico generale. La Commis-
sione puoÁ fare quello che vuole, ma non puoÁ ignorare, non puoÁ far passare
per rappresentanze quelle che non lo sono e per non rappresentanze quelle
che lo sono.

Questo glielo dico con la massima franchezza anche percheÂ io sono
per il dialogo e il confronto, per dare un apporto contributivo e collabo-
rativo. Io non ho posto la questione della legittimitaÁ della Commissione,
percheÂ cioÁ non rientra nei miei poteri e nel mio costume, ma lei sta po-
nendo una questione di rappresentanza nei nostri confronti. Questa Com-
missione continua a sentire individualmente tutti gli Ordini e tutte e le
Casse e non ha capito che qui c'eÁ una rappresentanza collettiva.
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Signor Presidente, le manderoÁ lo statuto dell'AdEPP dal quale potraÁ
vedere che noi volontariamente abbiamo ritenuto, davanti ad un notaio, di
darci una rappresentanza comune. Questo eÁ un fatto importante. La Com-
missione intende invece ascoltare i soggetti piuÁ disparati senza voler indi-
viduare la rappresentanza delle Casse nell'AdEPP. Le dico a nome di que-
st'ultima e di tutti i Presidenti delle Casse: se lei ritiene di essere d'ac-
cordo con il punto di vista da me manifestato puoÁ fissare un'altra audi-
zione, alla quale parteciperemo tutti insieme e nel corso della quale, libe-
ramente, come ha detto giustamente il senatore Pastore, potremo fare un
confronto, fornendo un contributo collaborativo. Se lei invece vorraÁ disco-
noscere la rappresentanza che esiste nella realtaÁ, noi manifesteremo la no-
stra contrarietaÁ anche politicamente, percheÂ non eÁ giusto che una legitti-
mazione sul campo che ci siamo guadagnati, stabilita dalla legge, e rico-
nosciuta da tutte le categorie, venga poi disconosciuta dalla Commissione
bicamerale, con tutto il rispetto che ho per il suo Presidente ed i suoi
membri. Mi scusi se ho dovuto precisare questo aspetto.

PRESIDENTE. Avvocato De Tilla, probabilmente non ho il dono di
farmi comprendere. La vostra rappresentanza eÁ fuori discussione. Lei eÁ
stato invitato per primo alle nostre audizioni, proprio in considerazione
della sua rappresentanza. Non puoÁ peroÁ escludersi che venga audito qual-
che soggetto poco rappresentativo. L'altro giorno, ad esempio, abbiamo
ascoltato dei consulenti del lavoro e c'erano dei soggetti che avevano
una rappresentativitaÁ limitata; ciononostante, neÂ il Presidente della Cassa,
neÂ il Presidente dell'Ordine, neÂ il Presidente del sindacato maggiormente
rappresentativo di quella categoria hanno avuto di che scandalizzarsi di
tale presenza e la ragione eÁ comprensibile. Noi non siamo qui a fare un'o-
perazione negoziale, in cui lei, con la sua rappresentanza, vincola la cate-
goria nella quasi totalitaÁ o nella sua totalitaÁ, per cui gli altri rappresentano
solo una parte minoritaria. Noi siamo qui per compiere un'opera di cono-
scenza. Le vostre sono dichiarazioni di veritaÁ, non di volontaÁ. Anche
quando dichiarate una volontaÁ, questa non eÁ volta a stipulare un accordo
con noi.

DE TILLA. Se lei fosse un giudice e io un testimone potrebbe essere
vero, ma poicheÂ io sono un rappresentante esprimo una volontaÁ non una
veritaÁ: questo lo potrebbe dire per un processo, non per un'audizione.

PRESIDENTE. In questa sede lei dichiara una volontaÁ ma questa non
eÁ che va a combinarsi con la nostra volontaÁ per stabilire un negozio: eÁ
un'intenzione. Credo allora che, sotto questo profilo, nessun soggetto
che abbia una qualche rappresentativitaÁ della categoria non possa essere
anche portatore di indicazioni interessanti. D'altro canto, la rappresentanza
delle professioni eÁ un problema complicato, come tutti sanno.

DE TILLA. Stiamo parlando della previdenza non delle professioni.
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PRESIDENTE. Parlavo in generale. A differenza del lavoro subordi-
nato eÁ difficile trovare rappresentanti in questo settore. Noi abbiamo in-
contrato grandi difficoltaÁ a individuare chi vi rappresentava e questi dati
ci sono stati forniti dai Ministeri, che in genere interpellano le rappresen-
tanze, non ce li siamo inventati noi.

DE TILLA. Lei non ha risposto alla mia domanda: se tutti i Presidenti
delle Casse le chiedono di essere ascoltati congiuntamente al presidente
dell'AdEPP, lei percheÂ vuole ascoltarli individualmente?

PRESIDENTE. Questa eÁ una domanda che eÁ stata fatta solo oggi,
dopo che il programma delle audizioni era stato elaborato. Ad ogni
modo, io voglio sentire insieme i rappresentanti delle Casse e i rappresen-
tanti degli iscritti per farmi dire che tutti sono «un'anima e un cuore».
Quello che dice lo posso prendere per buono, peroÁ lei mi deve dare la pos-
sibilitaÁ di verificarlo. Quando si tratta di professioni vengono ascoltati i
Sindacati e gli Ordini e quando si tratta di previdenza, si ascolta solo
lei? Parliamo di un problema di legislazione.

DE TILLA. Signor Presidente, su questo aspetto non ci siamo: ci dob-
biamo chiarire. Noi ne facciamo una questione di rappresentanza che la
Commissione ha il dovere di esaminare fino a fondo: non puoÁ «snobbare»
questa nostra richiesta. Tutti i Presidenti delle Casse le chiedono espressa-
mente di valutare la nostra richiesta di considerare in modo unitario la
rappresentanza delle Casse; poi lei potraÁ sentire anche gli altri. Lei non
puoÁ dire che vuole sentire singolarmente tutti i Presidenti delle Casse
quando questi le chiedono di essere sentiti collegialmente. Lei, in questo
modo, crea anche delle difficoltaÁ al nostro interno; poicheÂ si tratta di pro-
fessionisti abituati a onorare gli inviti, essi li accoglieranno certamente,
peroÁ a malincuore, percheÂ tutti insieme vorrebbero essere ascoltati in ma-
niera collegiale. Abbia pazienza, eÁ una questione di metodo ed anche di
rapporti che occorre instaurare. Questo per quanto riguarda la legislazione.

La sorte delle singole Casse eÁ un altro discorso. Certamente l'AdEPP,
non vorrebbe mai essere ascoltata per le questioni delle singole Casse; lei
peroÁ ci sta interrogando sui profili generali delle stesse.

Ne faccio una questione di metodo e di rappresentanza. Lei potraÁ
sentire tutti i soggetti che vuole, ma le Casse dovranno essere ascoltate
tutte insieme. Peraltro, facendo come lei dice, potrebbero essere ascoltati
dei soggetti non informati sulle attivitaÁ, sulle prospettive, sulla legisla-
zione e l'autonomia degli enti. Ma che audizione sarebbe se riguardasse
singoli soggetti non informati e non una collegialitaÁ di rappresentatnti in-
formati sui fatti?

PRESIDENTE. Io voglio sentire i soggetti che in base alle regole or-
dinarie potrebbero dire qualcosa. La procedura eÁ stata stabilita e l'ordine eÁ
quello che eÁ; eventualmente si potraÁ valutare se modificarlo. A mio modo
di vedere, il discorso di sentire insieme tutte queste persone comporta an-
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che una difficoltaÁ materiale: se vogliamo sentire tutti eÁ necessario molto
tempo. In sostanza, questa procedura costituisce anche un metodo di sem-
plificazione. Ritengo infatti giusto che il dialogo si stabilisca tra le Casse,
gli Ordini e le rappresentanze. Questo eÁ il modello che ha scelto la Com-
missione.

DE TILLA. Signor Presidente, in questo modo lei ascolteraÁ soggetti
che non sono rappresentativi.

PASTORE. Signor Presidente, credo che la questione che pone l'av-
vocato De Tilla non sia molto semplice. Mi sembra peroÁ che, anche se
espressa in modo abbastanza chiaro, essa possa essere compresa solo da
chi eÁ all'interno del sistema. Le Casse privatizzate sono amministrate da
soggetti eletti direttamente dagli iscritti; quindi, distinguere tra rappresen-
tanti delle Casse e degli iscritti sembra quasi voler stabilire che i primi
non sono rappresentativi dei secondi. Invece, il mandato che, ad esempio,
ho personalmente conferito al consigliere nazionale che siede nel consiglio
di amministrazione della Cassa alla quale sono iscritto, riguarda specifica-
mente la previdenza, quindi eÁ diverso dal mandato specifico che ho con-
ferito al consigliere che siede nell'Ordine, che ha invece una specifica rap-
presentanza per le questioni di carattere generale. Certamente, alcune
questioni che riguardano le professioni incidono sulla previdenza e vice-
versa, peroÁ esse possono essere ritenute marginali. Il problema di fondo,
e qui credo che non si possa che convenire con il presidente De Tilla,
eÁ che i Presidenti delle Casse rappresentano i professionisti e non le
Casse, cioeÁ rappresentano le Casse tramite il mandato degli iscritti. Per-
tanto, c'eÁ questa rappresentanza istituzionale non organica che eÁ anche
rappresentanza dei singoli iscritti che confluiscono nelle varie Casse.

Sinceramente, proprio per la sensibilitaÁ che dovrebbe essere propria
di una sede rappresentativa come la nostra, chiedo che si tenga conto an-
che della legittimazione dei Presidenti delle Casse in quanto, diversamente
operando, potrebbe apparire che venga loro negata. Qualsiasi rappresen-
tante si potrebbe sentire sminuito nella propria attribuzione ove si volesse
stabilire che i propri mandanti sono rappresentati da altri e che egli rap-
presenta un soggetto astratto, senza che vi sia un legame forte tra chi
ha conferito il mandato e chi ha ricevuto l'incarico. EÁ un aspetto che do-
vrebbe colpire soprattutto noi parlamentari che, proprio per il mandato ge-
nerale che abbiamo, dovremmo avere una sensibilitaÁ particolarmente acuta
su questi problemi. Invito pertanto il Presidente ad agire in tal senso, ri-
tenendo che non ci sia alcun pregiudizio. Mettendomi nei panni del Pre-
sidente di una Cassa, c'eÁ da fare una riflessione percheÂ eÁ un problema di
legittimazione, di rappresentanza e di credibilitaÁ anche all'esterno: si po-
trebbe pensare infatti che i problemi previdenziali dei professionisti ven-
gano delegati non solo ai Presidenti delle Casse ma anche ai Presidenti
degli Ordini, ai rappresentanti delle associazioni sindacali con poche mi-
gliaia o centinaia di iscritti, e cosõÁ via. Che vengano ascoltati tutti puoÁ es-
sere un fatto utile per avere spunti diversi, ma che i professionisti iscritti
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alle Casse quando si affrontano questioni di previdenza, siano rappresen-
tati dai Presidenti delle Casse di previdenza, eÁ un fatto che mi sembra in-
contestabile.

PRESIDENTE. Preciso che la rappresentativitaÁ dei Presidenti delle
Casse non eÁ mai stata negata. Mi domando per quale motivo debba essere
negato ad altri di venire in questa sede a riferire quello che pensano. Il
fatto che i Presidenti vogliano essere ascoltati insieme puoÁ essere una ri-
chiesta basata su un ragionamento corretto, ma non ne vedo la necessitaÁ,
nel senso che ripetere separatamente quanto affermato oggi non mi pare
una lesione della rappresentativitaÁ. Vorrei ascoltare anche i rappresentanti
sindacali e degli Ordini. Quando abbiamo sentito i rappresentanti dei con-
sulenti del lavoro non ho avuto la sensazione di oggi, ho visto un comune
sentire, in parte, ma non ho colto la necessitaÁ di escludere altri soggetti.

LO PRESTI. Non eÁ il timore di sentire quello che dicono i sindacati.
EÁ un problema di principio e di rispetto istituzionale di ruoli e di compe-
tenze.

PRESIDENTE. Il rispetto istituzionale eÁ indiscusso.

LO PRESTI. Non credo che l'avvocato De Tilla tema che venga qui
il sindacato.

DE TILLA. Ci sono i Presidenti delle Casse ma non si fanno parlare e
si invitano uno alla volta. Ci dice che non ha tempo di sentirli tutti in-
sieme ma c'eÁ il tempo per 14 singole audizioni, impegnando i colleghi,
che ± come ha detto lei ± hanno altri impegni in Parlamento, ad ascoltare
sempre le stesse cose per vedere se qualcuno ne dice una diversa. Mi con-
senta, con la massima franchezza, di dissentire. Mi deve dare una risposta
precisa: chiediamo che i Presidenti delle Casse vengano ascoltati in un'u-
nica audizione e non alla spicciolata.

PRESIDENTE. Per il momento, il programma stabilito eÁ di segno di-
verso, puoÁ essere esaminato e modificato ma per ora le rispondo: no,
ognuno verraÁ ascoltato in base alle audizioni programmate.

Dichiaro chiusa l'audizione e rinvio il seguito dei nostri lavori alla
prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 16.
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Intervengono il Presidente del Consiglio nazionale del notariato, pro-
fessor Gennaro Mariconda, il Presidente della Federazione nazionale as-
sociazioni sindacali notarili, dottor Andrea Sacchetti, il Presidente della

Cassa nazionale del notariato, dottor Paolo Pedrazzoli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. A seguito di sollecitazioni provenienti dall'ENPAF
(Ente nazionale previdenza e assistenza dei farmacisti), che aspetta con
ansia di poter essere privatizzata nell'esercizio della delega per il riordino
degli Enti pubblici di previdenza, ho scritto oggi al Ministro del lavoro
Salvi, sollecitandolo ad esercitare quella delega grazie alla quale saraÁ pos-
sibile intervenire anche sulla platea degli Enti previdenziali privatizzati.

Avverto, altresõÁ, di aver scritto al Presidente dell'INPDAP, dottor Fa-
miliari, per avere informazioni piuÁ dettagliate in ordine al documento de-
gli attuari che prospetta scenari non proprio ottimistici relativamente a
questo specifico Ente pubblico di previdenza.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale formale di pubblicitaÁ della seduta
per la quale eÁ stato preventivamente acquisito l'assenso presidenziale.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente del Consiglio nazionale del notariato, del Presidente della Fe-
derazione nazionale associazioni sindacali notarili e del Presidente della Cassa nazio-
nale del notariato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
del Consiglio nazionale del notariato, professor Gennaro Mariconda, del
Presidente della Federazione nazionale associazioni sindacali notarili, dot-
tor Andrea Sacchetti, e del Presidente della Cassa nazionale del notariato,
dottor Paolo Pedrazzoli, sulle prospettive di riforma della legislazione su-
gli enti di previdenza privatizzati.
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Do il benvenuto ai nostri ospiti che, come eÁ facile comprendere, sono
soltanto una fonte di informazione per la Commissione. Sono qui per ri-
ferirci se hanno opinioni in ordine alla procedura informativa che abbiamo
avviato che, sulla base delle competenze della Commissione a vigilare
sulla operativitaÁ delle leggi in materia previdenziale e sulla loro coerenza
con l'evoluzione del sistema, si eÁ giaÁ sviluppata in tutti i rami della pre-
videnza pubblica. Restava soltanto da riflettere sulla legislazione che go-
verna gli enti privatizzati ed abbiamo avviato questa procedura che non
intende invadere campi dell'autonomia. Difatti, si intrattiene e va ad inci-
dere sulle fonti legislative che concorrono con quelle dell'autonomia a di-
sciplinare gli enti privatizzati e va ad affrontare alcuni problemi emersi e
talvolta riconosciuti dagli stessi enti privatizzati.

Un primo problema eÁ quello concernente il rapporto tra la disciplina
legislativa generale vigente ± che, come eÁ noto, si rinviene nel decreto le-
gislativo della prima e della seconda privatizzazione ± e le norme sparse
contenute nelle varie leggi finanziarie; occorre verificare se eÁ possibile
evitare che su tali principi di generale applicazione possano esserci «incur-
sioni» ± continuo ad usare questo termine che mi sembra molto efficace ±
da parte di leggine di categoria.

Questo problema ha colpito la sensibilitaÁ delle Casse privatizzate per-
cheÂ la Cassa degli avvocati, con ben due lettere motivate e documentate, eÁ
insorta ± a mio modo di vedere giustamente ± contro alcuni disegni di
legge all'esame della Commissione lavoro del Senato che pretendevano
di introdurre modifiche parziali a quelle stesse regole comuni. La possibi-
litaÁ di difendersi dalle incursioni delle leggine eÁ quindi quella di assegnare
a queste regole comuni quella forza particolare riconosciuta ai principi
fondamentali in materia di previdenza pubblica. Certamente eÁ un'attivitaÁ
che presenta dei limiti sul piano costituzionale, ma eÁ l'unica possibile
nel nostro ordinamento: occorre stabilire che questi principi generali, quali
che essi siano, possono essere modificati soltanto con norme tese a modi-
ficarle o a revocarle direttamente e non giaÁ, in maniera surrettizia, attra-
verso regole specifiche che riguardano questa o quell'altra Cassa.

Un altro problema di carattere generale eÁ, per esempio, quello di ca-
pire come mettere insieme due ordinamenti, quello degli enti privatizzati
di prima e di seconda generazione che hanno regimi in parte diversi e ±
come prima annunciavo ± quello degli enti privatizzati di terza genera-
zione da istituire nell'esercizio della delega per il riordino degli enti pub-
blici di previdenza, e l'esigenza di creare questi ultimi emerge oggi. Mi
riferisco all'ENPAF, ma ve ne sono anche altri. Una riflessione eÁ pertanto
necessaria per verificare la possibilitaÁ di armonizzare, almeno al loro in-
terno, le regole degli enti privatizzati potendo costituire un problema di
un certo rilievo.

Un altro aspetto ± in tal caso il problema riguarda le regole ± sul
quale si eÁ avviata una riflessione eÁ quello concernente il metodo contribu-
tivo. Come si sa, per gli enti privatizzati storici, in particolare per quelli
della prima generazione, tale metodo eÁ programmato mentre per gli altri
eÁ imposto. PeroÁ, gli stessi enti, e tra questi la Cassa degli avvocati, hanno
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avviato, con interesse e con intensitaÁ, un'attivitaÁ volta ad acquisire tale
metodo allo scopo di regolare il calcolo delle proprie pensioni.

Premesso che alcuni di questi comportamenti, oggi affidati all'auto-
nomia delle parti, vengono condivisi e considerati virtuosi, mi domando
se non sia il caso di riflettere sull'opportunitaÁ o meno di dare a queste re-
gole, sia pure con una certa flessibilitaÁ e gradualitaÁ, una natura vincolante
allo scopo di continuare a governare il regime degli enti privatizzati anche
nel momento in cui non fossero amministrati in modo cosõÁ eccellente
come avviene adesso.

Altri aspetti sono noti: vi sono riserve matematiche che servono a ga-
rantire l'erogazione delle pensioni. Le cinque annualitaÁ non si discutono,
ma si discute se debbano essere aggiornate in relazione all'aumento del
monte pensioni. Anche questo eÁ un aspetto problematico ma ha giaÁ avuto
una soluzione spontanea da parte delle Casse: la quasi totalitaÁ delle stesse
ha giaÁ raggiunto e superato ampiamente la misura di riserve adeguate a
livello delle pensioni in atto. Di conseguenza, porre il problema non signi-
fica invadere il campo di altre attivitaÁ.

Per le Casse i bilanci tecnici sono considerati un elemento di grande
importanza ai fini delle scelte strategiche. Lo sappiamo tutti ed abbiamo
appreso con piacere la loro scelta autonoma di rinnovare e di rifare i bi-
lanci tecnici con cadenza annuale anzicheÂ triennale, come avviene oggi.

Avviare una riflessione senza necessariamente giungere ad una con-
clusione sull'opportunitaÁ di assicurare dei bilanci tecnici per un periodo
di riferimento quindicinale, come eÁ adesso, oppure per un periodo mag-
giore (da realizzare in base agli studi attuariali) non significa altro che do-
tare questi bilanci ± che giaÁ gli enti considerano importanti ± di una mag-
giore capacitaÁ previsionale e consentire agli enti di adottare per tempo le
strategie correttive che dovessero risultare necessarie.

Le mie indicazioni non sono definitivamente risolutive, ma costitui-
scono soltanto alcuni spunti emersi dal dibattito giaÁ avviato all'interno
delle stesse Casse e ripreso dalla dottrina. L'esame di questi temi ± sui
quali ovviamente anche i nostri ospiti potranno rispondere oggi o riser-
varsi di svolgere una riflessione successiva inviandoci una nota nella quale
indicano questi problemi con le soluzioni possibili insieme a tanti altri che
possono emergere e che a noi sfuggono ± eÁ teso a consentire, al termine di
tutte queste considerazioni, non certo di predisporre un testo di legge che
diventi immediatamente vincolante, ma di portare il frutto di una rifles-
sione, la piuÁ leale e serena possibile, come eÁ stato finora ± il senatore Pa-
store ne puoÁ dare atto ± senza invadere gli ambiti dell'autonomia, ma sol-
tanto occupando al meglio spazi la cui competenza rientra giaÁ nella legge.

Detto questo, do la parola al Presidente del Consiglio nazionale del
notariato, professor Gennaro Mariconda.

MARICONDA. Svolgo le funzioni di Presidente del Consiglio nazio-
nale del notariato. Ringrazio il Presidente per le cortesi parole che ha vo-
luto esprimere nei miei confronti e, come avevo giaÁ comunicato per
iscritto, confermo che la mia presenza eÁ dovuta innanzitutto alla deferenza
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verso la Commissione ed il suo Presidente. Oggettivamente, peroÁ, ritengo
che non abbiamo elementi originali da evidenziare come Consiglio nazio-
nale del notariato sulla questione della previdenza percheÂ effettivamente
siamo affiancati da un'istituzione che gode della nostra piena fiducia,
con la quale abbiamo avuto sempre rapporti di stretta collaborazione. Dun-
que, quando si approfondiranno le questioni tecniche, certamente quel che
diraÁ il dottor Pedrazzoli rappresenteraÁ la volontaÁ e l'opinione dell'intero
notariato.

Lei, signor Presidente, ha fatto un'elencazione di questioni che ci ve-
dono certamente interessati, anzitutto come cittadini, per il mantenimento
di principi di carattere generale rispetto alle «incursioni» (condivido con
lei il termine) effettuate con leggi e leggine, magari varate all'ultimo mo-
mento. Proprio di quello abbiamo paura, dell'emendamento dell'ultimo
momento. Ogni volta che una questione viene approfondita con la giusta
attenzione, siamo convinti che le decisioni alle quali perviene l'attivitaÁ le-
gislativa del Parlamento sono senz'altro condivisibili, anche se possono
arrivare a conclusioni diverse da quelle che in un primo momento ritene-
vamo di sostenere. Quello che comunque ci preoccupa maggiormente eÁ
l'incursione.

Entrando nell'argomento specifico della previdenza debbo confer-
mare che non ho una conoscenza approfondita della materia. Sicuramente
si possono enucleare dei principi, che possono essere ulteriormente raffi-
nati e resi solidi rispetto alle incursioni esterne. In questo modo si puoÁ
dare validitaÁ allo studio e all'attenzione che voi state dedicando alla pro-
blematica.

Certo esistono dei problemi. Lei ha fatto cenno al metodo contribu-
tivo. Noi abbiamo un «gioiello di famiglia», che non ha nessun'altra ca-
tegoria professionale, rappresentato dalla visione di un'assoluta solidarietaÁ
che lega tutti quanti gli iscritti alla categoria del notariato, fin dal primo
momento, quando ancora non hanno cominciato a lavorare. Proprio per
garantire la presenza di un notaio su tutto il territorio nazionale, che eÁ
la ragione fondamentale della nostra funzione pubblica, anche nei posti
piuÁ isolati, abbiamo inventato un sistema che in Italia non eÁ stato adottato
da nessun'altra professione e credo abbia pochi esempi anche fuori dal no-
stro paese. Si tratta di un sistema di solidarietaÁ nei confronti dei nuovi no-
tai che garantisce la possibilitaÁ di organizzare uno studio, di una vita di-
gnitosa e di primi guadagni al di laÁ di quello che puoÁ fruttare la sede,
nella quale il notaio deve necessariamente risiedere per assolvere la fun-
zione, che puoÁ darsi non possa garantire l'autosufficienza. Tutti i notai
si tassano per dare un contributo di primo impatto con il lavoro sia in
fase di organizzazione dello studio sia per i primi tre anni di attivitaÁ.

Certamente questa eÁ una tradizione tutta nostra verso la quale ab-
biamo affetto e disponibilitaÁ a considerarla ancora un valore permanente;
quando il problema del nuovo tipo di organizzazione della previdenza, at-
traverso il sistema contributivo, si porraÁ con maggiore nettezza, certa-
mente esprimeremo la nostra opinione politica, percheÂ, a questo punto,
non si tratteraÁ piuÁ solo di un problema di riserva matematica e di bilanci
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tecnici, ma di un problema di carattere politico. Sicuramente il Consiglio
nazionale affiancheraÁ la Cassa nello studio di queste vicende. Per ora il
problema eÁ solo accennato, ma nel momento in cui dovesse maturare
una scelta, faremo sentire la forza dell'opinione del Consiglio nazionale.

Per quanto riguarda invece l'attuale struttura, effettivamente non mi
sento di dire altro, salvo eventualmente esprimere qualche riflessione e
presentare documenti, volendo proprio affidare a quanto diraÁ il dottor Pe-
drazzoli la totale rappresentanza della categoria notarile.

PRESIDENTE. La ringrazio molto. Lei non eÁ entrato nel merito, peroÁ
ha dato un'indicazione di condivisione, rispetto all'impostazione generale,
che ritengo costituisca il quadro di riferimento fondamentale, dell'oppor-
tunitaÁ, quali che siano i principi che debbono governare le Casse di pre-
videnza, che questi abbiano una forza tale che li sottragga alle incursioni
da parte di leggine di categoria. Ormai siamo in due ad usare questo ter-
mine, forse altri si aggiungeranno a noi.

SACCHETTI. Sono il presidente della Federnotai, un ente che rag-
gruppa le associazioni sindacali notarili cui fanno capo i notai sul territo-
rio nazionale.

Anzitutto ringrazio la Commissione e mi associo alle considerazioni
espresse dal professor Mariconda in merito alla sostanziale fiducia che il
notariato in generale, quindi anche le sue organizzazioni sindacali, nutre
nei confronti della Cassa nazionale. Non sono mai emerse nella categoria
diversificazioni di posizione; non c'eÁ stato un dibattito approfondito a que-
sto riguardo, percheÂ la Cassa nazionale eÁ un organo elettivo del notariato.
Dunque, sostanzialmente l'intero notariato si eÁ sempre riconosciuto nelle
posizioni della Cassa, che naturalmente ha una competenza tecnica impor-
tante per affrontare questi problemi.

Si tratta chiaramente anche di problemi di indirizzo e di scelta, ma
per affrontarli eÁ evidente che occorre una competenza specifica nella ge-
stione degli aspetti previdenziali per poter fornire risposte che possano
avere anche un contenuto politico. EÁ evidente che non conoscere appro-
fonditamente le regole e, quindi, in sostanza, i meccanismi delle Casse
di previdenza impedisce di poter fornire opinioni supportate da una cono-
scenza adeguata.

Nel suo intervento lei ha elencato una serie di punti affermando la
volontaÁ di evitare incursioni di leggine di categoria. Questo, come ha detto
il professor Mariconda, non puoÁ non incontrare, in linea di massima, un
favore assoluto anche da parte del sindacato dei notai, percheÂ evidente-
mente interventi sporadici, senza una sistematica visione delle problema-
tiche, possono essere controproducenti. Tuttavia, quando si parla di vinco-
lare la legislazione «blindandola» con norme di carattere generale, la
prima preoccupazione per chi non eÁ tecnicamente esperto di tali sistemi
eÁ che queste regole generali non interferiscano con l'autonomia delle
Casse di previdenza. Questo eÁ un dato essenziale per le libere professioni
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e rappresenta un patrimonio che viene gelosamente custodito e condiviso
in toto dagli iscritti al nostro sindacato.

Per quanto riguarda in particolare l'accenno da lei fatto al metodo
contributivo obbligatorio per i nuovi enti, che invece non eÁ sostanzial-
mente vincolante per gli enti storici, come ha detto egregiamente il nostro
Presidente, il criterio in qualche modo contrasta con l'organizzazione sto-
rica della categoria su questo aspetto. La nostra eÁ effettivamente una ca-
tegoria che ha fatto del principio mutualistico un elemento portante in ma-
teria di previdenza. Decenni di storia rendono difficile adottare un'ottica
diversa.

Naturalmente saraÁ la Cassa nazionale del notariato a formulare propo-
ste al riguardo, verificando anche il contesto politico in cui i lavori an-
dranno avanti. Per quanto riguarda il sindacato, ci confronteremo con la
Cassa, ascoltando rispettosamente le sue indicazioni e cercando di contri-
buire ad un dialogo interno alla categoria.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Sacchetti per la sua esposizione.

Voglio aggiungere un elemento che probabilmente puoÁ consentire di
comprendere il senso del metodo contributivo. Esso eÁ indicato come alter-
nativo rispetto a quello retributivo, non puoÁ essere suggerito ad una Cassa
che non segue il metodo retributivo, ma prescinde sia dalle retribuzioni sia
dai contributi. Pertanto, in questo momento, si pone assolutamente al di
fuori dell'area cui si riferisce questa alternativa.

Mi rendo conto della vostra distanza rispetto ad un'ipotesi di metodo
contributivo imposto a tutti, percheÂ voi attualmente non seguite neanche il
metodo retributivo. Nel momento in cui si determina e si liquida la pen-
sione quel che conta sono gli anni d'iscrizione, non interessa neÂ quanto si
eÁ guadagnato, neÂ quanto si eÁ versato in termini di contributi, non ci si puoÁ
dunque convertire automaticamente nel metodo contributivo. Questo, in-
vece, puoÁ essere proposto come ipotesi alternativa per quelle Casse, che
oggi sono tante, che calcolano le pensioni in base alla retribuzione dell'ul-
timo periodo di attivitaÁ. Anche in questo caso si pone una serie di que-
stioni ± che a voi interessano poco ± percheÂ le Casse che utilizzano il me-
todo retributivo, a prescindere dalla scelta eventuale del contributivo, de-
vono certamente porsi il problema di indicare un periodo terminale abba-
stanza ampio per evitare che il periodo che vale ai fini del calcolo della
retribuzione pensionabile diventi quello delle uova d'oro, in cui le retribu-
zioni e i redditi vengono aumentati in maniera esagerata. Non si tratta sol-
tanto di un sospetto, ma di un pericolo reale che abbiamo evidenziato
nelle nostre relazioni.

PEDRAZZOLI. Ho accolto di buon grado l'invito del Presidente
avendo in precedenza letto i resoconti delle audizioni che si sono giaÁ
svolte, in particolare di quella alla quale eÁ intervenuto il Presidente del-
l'Associazione degli enti previdenziali privati alla quale aderiamo.

Premetto che sono rimasto abbastanza stupito dalla motivazione alla
base di questa convocazione, cioeÁ l'avvio di una procedura informativa
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sulle prospettive di riforma della legislazione degli enti di previdenza pri-
vatizzati, percheÂ in realtaÁ una legge quadro, una legge di riferimento che
regola il settore c'eÁ giaÁ da alcuni anni. Il fenomeno della privatizzazione,
che eÁ abbastanza recente, fa riferimento, come tutti sappiamo, al decreto
legislativo n. 509 del 1994 che, oltre a riconoscere il principio di privatiz-
zazione, ha introdotto due elementi che consideriamo essenziali nella sfera
di previdenza della quale ci occupiamo, e cioeÁ l'autonomia normativa, che
si eÁ tradotta nell'elaborazione degli statuti, e l'autonomia gestionale, ov-
viamente entro determinati limiti e nel rispetto di determinati principi
che tengono conto del fatto che, pur essendo enti privati, svolgiamo una
funzione pubblica tutelata dall'articolo 38 della Costituzione. A questa
legge sono poi succeduti, come lei ha ricordato, altri interventi legislativi,
che non considererei a carattere frammentario bensõÁ generale, come la
legge n. 335 del 1995, che ha stabilito che il bilancio attuariale di previ-
sione debba avere una certa durata, e la legge n. 449 del 1997, che ha dato
un'interpretazione autentica al concetto di riserva obbligatoria.

Il fenomeno delle leggine, di cui lei parla (e sono d'accordo sulla ne-
cessitaÁ di contrastarlo), eÁ ignoto alla Cassa nazionale del notariato in
quanto, dopo i provvedimenti di carattere generale che ho citato, non ci
sono stati altri interventi che specificamente abbiano trattato problemi pre-
videnziali che ci riguardano.

Se lo scopo dichiarato di questa indagine, che lei ha reiteratamente
messo in evidenza, eÁ di giungere all'elaborazione di principi che siano fi-
nalizzati a garanzia dei destinatari della previdenza, percheÂ l'obiettivo ul-
timo eÁ comunque quello, e a realizzare un'uniformitaÁ nella gestione e
nella organizzazione e anche nella struttura delle Casse, possiamo condi-
videre la preoccupazione di questa Commissione, che eÁ quella di tutelare
una funzione pubblica, ma vorremmo precisare che la individuazione di
questi principi non dovrebbe arrivare a ledere un altro principio fonda-
mentale, quello della nostra autonomia, della quale non facciamo una que-
stione avulsa dalla nostra storia, che eÁ il mezzo giuridico con il quale
ognuna delle Casse si eÁ assicurata una specificitaÁ nell'organizzazione delle
stesse che eÁ strettamente connessa alla sua storia e agli aspetti tipici del-
l'attivitaÁ professionale che ogni categoria esercita.

Giustamente il Presidente ha messo in evidenza un aspetto che eÁ le-
gato all'essere non solamente liberi professionisti, ma anche pubblici uffi-
ciali, per cui dobbiamo garantire la presenza su tutto il territorio. Questo
ha influito in modo determinante nell'individuare specifiche forme di as-
sistenza nei confronti di nostri colleghi proprio percheÂ garantissero la loro
presenza sul territorio per svolgere una funzione che non eÁ dei singoli ma
della categoria nei confronti dell'intera collettivitaÁ; questo aspetto ha in-
fluito pesantemente nel determinare quel principio di solidarietaÁ o mutua-
litaÁ pura, che eÁ unico nel panorama previdenziale delle libere professioni e
che, come lei ha evidenziato, signor Presidente, ha dei riflessi sul piano
tecnico percheÂ ci mette in condizione di valutare in modo particolare l'ap-
plicazione del principio contributivo. Potremmo, infatti, parzialmente in-
trodurlo ± su questo punto naturalmente mi riservo di andare ad un con-
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fronto con la mia categoria ± ma indubbiamente il fatto di destinare una
parte del prelievo contributivo anzicheÂ alla ripartizione, come stiamo fa-
cendo adesso, alla capitalizzazione, che eÁ la conseguenza della contribu-
zione, potrebbe essere visto come una sorta di limitazione del principio
di solidarietaÁ che, come eÁ stato affermato, viene considerato una sorta
di principio sacramentale da molti componenti della categoria.

EÁ un punto sul quale posso comprendere la sua preoccupazione e la
necessitaÁ di porlo alla nostra attenzione percheÂ l'evoluzione del sistema
previdenziale in generale eÁ orientata verso questo principio, non solo
nel nostro paese ma a livello europeo. Rimane il fatto che la sua introdu-
zione verrebbe a scontrarsi, o comunque a confliggere, almeno in certa
misura, con una realtaÁ, una storia tipica della nostra professione, che ha
portato ad enucleare il principio della mutualitaÁ pura e della solidarietaÁ.
Giustamente lei ha evidenziato che non si tratta di fare questa scelta
per uscire da un'altra, quella del retributivo, che nel notariato non esiste
percheÂ, effettivamente, non abbiamo alcuna parametrazione legata al con-
cetto di reddito prodotto, neÂ al momento in cui operiamo i prelievi per la
contribuzione e nemmeno nel momento in cui eroghiamo la pensione per-
cheÂ questa eÁ commisurata semplicemente agli anni di anzianitaÁ. Certo, c'eÁ
stata l'estensione dei principi della legge n. 335 del 1995 al nostro settore,
e giustamente, percheÂ sono di carattere generale, ma, ripeto, che per noi
l'unico parametro eÁ quello dell'anzianitaÁ. Tutti gli altri aspetti, che invece
sono essenziali per la determinazione della pensione nelle altre categorie
professionali, per la Cassa del notariato non si verificano. Tenga presente
che, nel nostro caso, doversi rapportare ad una problematica come quella
del prelievo contributivo legato al reddito imponibile comporterebbe un
aggravio rilevante in termini di costi, complicherebbe anche le procedure
di riscossione e creerebbe un mare di contenzioso che, a differenza delle
altre professioni, non abbiamo percheÂ si tratta di fare un'operazione pura-
mente matematica, sulla cui veridicitaÁ fortunatamente non ci sono ancora
dubbi, a differenza di quello che avviene con le dichiarazioni fiscali.

CioÁ per precisare che un confronto per esaminare quanto della legi-
slazione oggi in vigore possa funzionare e continuare a trovare applica-
zione e quanto possa essere migliorabile e, in quest'ottica, arrivare a det-
tare principi di carattere generale eÁ indubbiamente di interesse reciproco.
Il timore eÁ che poi si possa giungere ad una limitazione dell'autonomia,
sulla quale si riflettono la storia, la genesi, le peculiaritaÁ proprie della pro-
fessione, e questo, da un punto di vista politico, sarebbe, per noi, un limite
non accettabile.

Vorrei adesso considerare dal punto di vista tecnico taluni aspetti cui
lei, signor Presidente, faceva riferimento in merito ai quali abbiamo giaÁ
evidenziato quali siano i limiti di una trasposizione del sistema contribu-
tivo che finirebbe per essere una forzatura rispetto al sistema oggi vigente.

La riserva legale ± ho giaÁ avuto modo di parlarne con lei nel corso
della riunione svoltasi a Catania ± eÁ stata fino ad oggi concepita come
una delle condizioni di privatizzazione. Era in sostanza un momento di ve-
rifica in cui lo Stato dichiarava di concedere la privatizzazione all'ente
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che, comunque, assicurava un minimo di garanzia, rappresentato da una
consistenza patrimoniale pari ad almeno cinque volte le pensioni pagate
nel 1994. Lei, signor Presidente, sostiene l'opportunitaÁ di giungere ad
un aggiustamento di tale garanzia con riferimento ad una entitaÁ pari alle
pensioni rivalutate annualmente sulla base dei meccanismi ISTAT.

La modifica della riserva come elemento di garanzia ± tale era dal-
l'origine ± deve essere attentamente valutato: se innescassimo un mecca-
nismo di questo genere, potrebbe anche verificarsi il blocco della pen-
sione, l'impossibilitaÁ cioeÁ di aumentare le pensioni a causa del supera-
mento di un determinato parametro. D'altro canto, lei, signor Presidente,
sostiene che questa potrebbe essere la riprova che non sussiste la garanzia.
L'osservazione comporta, peroÁ, anche considerazioni sotto un altro aspetto
che considero di maggiore garanzia rispetto alla riserva legale. Ho riflet-
tuto spesso ed a lungo su quanto lei ha detto a Catania: effettivamente la
riserva, soprattutto se si tratta di una riserva di beni immobili, non ha ca-
ratteristiche di «smobilizzazione» e di liquiditaÁ tali da far veramente
fronte ad una esigenza che si ponesse, per esempio, per inadempienza del-
l'ente.

Il bilancio attuariale e l'aderenza della gestione allo stesso ± questo eÁ
uno dei temi su cui invieroÁ alla Commissione una memoria scritta ± rap-
presentano invece la garanzia principale per un settore come questo nel
quale non eÁ possibile utilizzare parametri come quelli del codice civile ri-
spetto alle obbligazioni. Si tratta di una realtaÁ in continuo divenire nella
quale, da un lato, vi eÁ un'alimentazione delle poste attive attraverso le
contribuzioni ± legate a vicende sociali ed economiche generali del nostro
Paese ± e, dall'altro, la necessitaÁ di erogazione di una prestazione che ±
come giustamente lei sostiene ± deve godere del livello di adeguatezza
e come minimo rincorrere il procedimento inflativo.

Si potrebbe verificare l'idoneitaÁ del bilancio attuariale ad assolvere
questa funzione, non dimenticando peroÁ che il problema comporta anche
l'applicazione di concetti matematici. Dovremmo quindi verificare la
scientificitaÁ e la praticabilitaÁ dell'ipotesi, da lei auspicata, di prevedere
un bilancio attuariale proiettato in un arco di tempo maggiore: non man-
cano, infatti, voci di attuari che considerano il periodo quarantennale esa-
gerato per rendere possibile, sia pure nei limiti della matematica attuariale,
la costruzione di previsioni. Riconosciuta al bilancio attuariale una fun-
zione essenziale di garanzia e di equilibrio della gestione ± la garanzia
deve essere infatti finalizzata a questo risultato ± si potrebbero invece
dare indicazioni di fattibilitaÁ del bilancio non piuÁ nell'arco di tre anni,
come prevede oggi la legge, ma di un anno. GiaÁ molte Casse mostrano
la tendenza ad operare verifiche infratriennali per constatare se i parame-
tri, adottati a base del bilancio attuariale, sono attendibili ed hanno ancora
rispondenza con la realtaÁ sociale ed economica del Paese.

La mia proposta ± sulla quale potremo discutere ancora ± eÁ quella di
non toccare la riserva cosõÁ come eÁ oggi considerata, cioeÁ una semplice
condizione di privatizzazione e, per quanto riguarda il bilancio attuariale,
tenendolo su limiti di tempo che gli esperti ci confermino avere un senso,
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renderlo piuÁ frequente e applicare in quella sede la verifica ed il controllo
tra l'andamento della gestione e cioÁ che prevede il bilancio.

Cito a tale proposito l'esempio della nostra Cassa. Abbiamo predispo-
sto un bilancio attuariale prevedendo due ipotesi di sviluppo: una di mise-
ria assoluta, catastrofica, in base alla quale i contributi crescono soltanto
in rapporto all'inflazione (quindi con una previsione del 2 per cento); l'al-
tra, quella adottata di una crescita dell'incremento del 3 per cento (il 2 per
cento di inflazione e l'1 per cento di tasso reale); questa, per esempio, eÁ
una previsione (sia pure fatta con l'1 per cento in piuÁ rispetto all'infla-
zione) assolutamente prudenziale. Si potrebbero dare indicazioni non vin-
colanti ma di comportamento, per esempio, per la determinazione di questi
parametri.

Inoltre, anche se non sono oggetto specifico dell'indagine della Com-
missione vorrei richiamare la vostra attenzione su due aspetti: quando la
Commissione esamina i nostri bilanci, se, da un lato, guarda con simpatia
al fatto che si patrimonializzi proprio in funzione della riserva, non do-
vrebbe ignorare, dall'altro, che disponiamo di redditi derivanti da questo
patrimonio che diventano a volte un elemento importante. Esistono ge-
stioni con redditi patrimoniali elevatissimi che, in un certo senso, sono ar-
rivati ad attuare essi stessi una forma di capitalizzazione. Per esempio,
viene spesso avanzato il rilievo che il nostro sistema non ha un rapporto
di equilibrio tra l'entrata contributiva e le spese istituzionali di previdenza.
Non si puoÁ, peroÁ, considerare il sistema della Cassa nazionale del nota-
riato come se fosse un sistema distributivo puro; in realtaÁ, esso utilizza
i contributi ma anche i redditi di patrimonio, sui quali ci siamo anche ci-
mentati con risultati abbastanza buoni. Faccio riferimento alle osservazioni
avanzate dal senatore Dondeynaz, delegato ad esaminare il bilancio della
Cassa nazionale del notariato.

Da ultimo, signor Presidente, mi consenta di riprendere un tema che
le ho giaÁ prospettato a Catania, sul quale lasceroÁ una breve tabella: tra le
argomentazioni di carattere generale che riguardano il nostro sistema pre-
videnziale privato, vorrei fosse fatta una considerazione di riguardo sul
nostro trattamento fiscale.

In questa tabella ho sintetizzato le differenti posizioni dei nostri enti
previdenziali rispetto alle ONLUS ed ai fondi di pensioni complementari:
noi esercitiamo una funzione pubblica che deriva da una contribuzione ob-
bligatoria; vorremmo pertanto non avere un trattamento fiscale peggiora-
tivo rispetto alle forme di previdenza volontarie. Per questo sollecito un
intervento.

PRESIDENTE. La ringrazio per il contributo che ha voluto dare ai
nostri lavori. L'odierna audizione dimostra d'altronde come non sia
vano ascoltare l'opinione di tutti percheÂ si ottiene sempre qualche ulteriore
contributo.

Dispongo che il documento consegnato dal dottor Pedrazzoli sia pub-
blicato in allegato al resoconto delle seduta.

Do ora la parola al senatore Pastore.
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PASTORE. Mi trovo in una situazione di leggero imbarazzo ± dato
che siedo da questa parte dei banchi anche se idealmente potrei sedere
dall'altra ± nel separare le mie due funzioni.

Naturalmente i nostri ospiti avranno occasione di leggere i resoconti
della Commissione. C'eÁ stata una garbata polemica sulla procedura adot-
tata e sull'intenzione di arrivare alla formulazione di una legge quadro,
con un intento del tutto lodevole, soprattutto per chi eÁ caratterizzato da
sensibilitaÁ politica, come i presenti, percheÂ ci si rende conto del rischio
di una possibile incursione legislativa. PeroÁ eÁ altrettanto vero che di fronte
ad un sistema nuovo, caratterizzato da poche regole, c'eÁ il rischio che que-
sta legge sia rafforzata non solo nella forma ma anche nei contenuti, cioeÁ
vada al di laÁ di quel che oggi stabiliscono le norme attuali.

La preoccupazione dei politici e dei professionisti eÁ di trovarsi di
fronte ad una legge che vincoli le autonomie anche attraverso l'espres-
sione di una serie di principi che possono essere adatti a certe situazioni
e non ad altre. Nel formulare le mie obiezioni, per esperienza personale e
per sensibilitaÁ professionale, ho sempre fatto riferimento alla Cassa del
Notariato che, rispetto alle altre, come dicevano i nostri interlocutori, pre-
senta delle peculiaritaÁ uniche. Tuttavia anche altre Casse presentano
aspetti di solidarietaÁ, magari in misura ridotta rispetto a quella del nota-
riato, e quindi possono avere dei problemi nel passare dal metodo retribu-
tivo a quello contributivo o nell'adozione di altre soluzioni.

Vorrei formulare ai miei colleghi una domanda molto semplice. An-
zitutto, tra i tanti problemi esposti, se ne possono individuare alcuni attuali
± che io ho fatto presente ad altri Presidenti di Casse, di Ordini o di Sin-
dacati ± che possono in qualche modo incidere sull'equilibrio delle Casse
di previdenza.

Un aspetto potrebbe riguardare la materia delle societaÁ tra professio-
nisti. L'ammissione di soci di capitale comporterebbe indubbiamente una
necessitaÁ di intervento per qualificare i redditi da capitale, distinguendoli
da quelli professionali, e valutare come trattare gli uni e gli altri sotto il
profilo della previdenza.

Il secondo aspetto riguarda le competenze. Proprio per i notai si eÁ po-
sto un problema in relazione alla proposta di soppressione del pubblico
registro automobilistico, affidando questo servizio ad agenzie private. Al
di laÁ della scelta politica di fondo legata alla funzione di garanzia, eÁ da
sottolineare che si tratta di un settore dal quale la Cassa nazionale del no-
tariato riceve una quota rilevante di gettito.

Ci sarebbero altri problemi, ma voglio fermarmi a questi che sono
maggiormente legati all'attualitaÁ. Eventualmente su tali questioni, se non
ci saraÁ tempo oggi per un confronto esauriente, potrete trasmetterci una
memoria in modo da poterci informare in modo adeguato.

LO PRESTI. Non ho niente da aggiungere a quanto ha detto il sena-
tore Pastore.

Sono lieto di avere ascoltato, per la prima volta, alcune problemati-
che concrete e molto serie sulle quali effettivamente vale la pena di aprire
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un confronto anche all'interno della Commissione, in vista della predispo-
sizione di una relazione conclusiva.

Mi ha colpito, in particolare, l'aspetto fiscale. Credo si tratti di un
problema che riguarda tutte le Casse di previdenza; quindi non posso
che ringraziare gli ospiti, che ci hanno fornito elementi sui quali sicura-
mente si potranno effettuare ulteriori riflessioni.

Dunque, mi astengo dal proseguire oltre. EÁ forse la prima volta ± ri-
peto ± che ho ascoltato una proposizione concreta di tematiche abbastanza
interessanti da valutare in un quadro complessivo, salvaguardando sempre
± sono un professionista, faccio l'avvocato quindi conosco benissimo i
problemi sia dei professionisti sia della previdenza di tali professionisti
± quell'autonomia che evidentemente nessuno vuole intaccare o compri-
mere, percheÂ eÁ poi la forza e la migliore garanzia di sviluppo delle forme
di previdenza. Queste rappresentano una novitaÁ nel nostro sistema, mentre
nel settore pubblico assistiamo a sperperi che francamente sono ormai di-
ventati dei baratri veri e propri.

PRESIDENTE. Sono d'accordo anch'io che quella di oggi eÁ stata
un'audizione particolarmente feconda, e non faccio paragoni con altre au-
dizioni per comprensibili ragioni.

Do ora la parola ai nostri ospiti per rispondere alle domande dei col-
leghi.

MARICONDA. Credo veramente che per i notai non si possa porre
l'ipotesi dell'ingresso di soci di capitale. Il Ministro di grazia e giustizia
eÁ giaÁ sceso in campo in maniera decisa. Probabilmente l'ipotesi non si po-
traÁ porre neanche per altre categorie di professionisti legati al diritto, ma
certamente non si puoÁ immaginare la costituzione di tale tipo di societaÁ
per i notai, che svolgono una funzione pubblica.

Noi abbiamo molte perplessitaÁ che anche notai che hanno residenze
diverse possano costituire una societaÁ; magari un notaio di Roma con
uno di Milano. EÁ assolutamente da escludere, e la categoria sarebbe cer-
tamente pronta ad affrontare qualsiasi battaglia di carattere politico, circa
la possibilitaÁ che un socio di capitale, come una banca o un'assicurazione
o un prestatore di denaro, partecipi allo svolgimento di una funzione pub-
blica, con cioÁ in qualche modo ledendo quell'autonomia assoluta che il
pubblico ufficiale deve avere, se ricevere o no un atto, a quali condizioni
ed altro.

Per quanto riguarda poi gli autoveicoli, vedremo gli sviluppi dell'ini-
ziativa governativa. Siamo fiduciosi che, a fronte di un costo cosõÁ limitato,
non si possa rinunciare alla garanzia assoluta che la circolazione dell'au-
toveicolo avvenga attraverso un regime giuridico ancorato al profilo del-
l'autenticitaÁ.

Comunque, per quanto riguarda le societaÁ di capitali, la mia opinione
eÁ di assoluta esclusione; per quanto riguarda l'altra questione, vedremo se
il Parlamento vuole affrontare veramente in modo cosõÁ radicale la que-
stione, rinunciando ad una garanzia con dei costi tutto sommato contenuti.
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PEDRAZZOLI. Un problema di competenza oggi si potrebbe porre
per gli autoveicoli, mi auguro che non succeda un domani per altri
beni; non eÁ un problema solo mio, ma anche di altre categorie.

Se non li avete ancora ascoltati, sentirete esprimere forti preoccupa-
zioni da parte dei periti industriali, che temono addirittura di ritrovarsi non
privi di competenze, ma addirittura di lavoro.

Si tratta di quelle famose variabili che nelle nostre previsioni devono
± speriamo non accada ± essere considerate e, se si verificassero, certo in-
ciderebbero negativamente sull'andamento dei contributi; ma le Casse di
previdenza sia in base al decreto legislativo n. 509 del 1994 sia in base
ai rispettivi statuti hanno delle possibilitaÁ di adattamento. Certo se ci can-
cellano, non riusciamo ad adattarci piuÁ a nulla, peroÁ i nostri statuti e le
leggi consentono un adattamento delle contribuzioni in relazione all'obiet-
tivo del mantenimento della pensione e del suo livello di adeguatezza.

Le rinnovo l'invito a valutare l'aspetto fiscale considerando che,
come avevo accennato anche a Catania (non so fino a che punto il mini-
stro Visco apprezzerebbe quanto sto per dire), un'altra delle questioni che
lascia perplessi quando si esaminano i conti reali eÁ, per esempio, il pre-
lievo fiscale che viene operato su tutto cioÁ che eÁ erogato a titolo previden-
ziale; il nostro sistema fiscale cioeÁ contiene un parificazione, a mio avviso
non giusta, tra reddito da lavoro e pensione. CioÁ comporta che, per esem-
pio, sulle pensioni che vengono erogate dalla Cassa, che sono nell'ordine
di circa 300 miliardi, si arriva ad un prelievo di 75 miliardi. C'eÁ dunque
un prelievo fiscale fortissimo sulle pensioni, nella situazione attuale c'eÁ
una tassazione abbastanza forte nel momento in cui la Cassa riesce a pro-
durre il suo reddito e un'altra nel momento in cui lo distribuisce. Vorrei
che su questo si facesse una riflessione.

PRESIDENTE. Sono grato per l'arricchimento delle ipotesi di inter-
vento che ci viene suggerito, che dimostra che queste audizioni non ven-
gono tenute soltanto per discutere ipotesi avanzate dalla Commissione o
da me: ci sono molte tematiche sulle quali eÁ possibile un leale scambio
di vedute per arrivare ad un documento, che non deve essere per forza
tranciante, che verifichi le posizioni che via via stanno emergendo, pro-
spetti i problemi e magari riesca anche ad individuare le soluzioni ma
che, soprattutto, rappresenti uno spaccato del dibattito che si svolge in-
torno agli enti privatizzati.

Voglio rassicurare ancora una volta che il primo principio di questa
famosa legge quadro resta la garanzia dell'autonomia, che eÁ un fatto giaÁ
scritto rispetto al quale non si vuole tornare indietro, anzi quando ci si ri-
duce a pochi principi di legge in qualche maniera si allarga l'area dell'au-
tonomia e credo che la specificitaÁ delle categorie professionali possa avere
la maggiore risposta nelle fonti che hanno la loro radice nell'autonomia
stessa, gli statuti e i regolamenti. Proprio per questo vanno previsti sol-
tanto pochi principi fondamentali, che potrebbero essere gli stessi che
giaÁ ci sono, dotandoli di maggior forza e lasciando alla responsabilitaÁ
delle Casse, oltre che alla loro competenza, l'incarico di provvedere a
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far crescere il proprio ordinamento a immagine e somiglianza delle sin-
gole categorie e della loro storia.

Per quanto riguarda il contributivo, mi pare che oggi sia emersa la
possibilitaÁ di identificare l'eventuale passaggio a quel sistema limitandolo
nell'immediato, sia pure con gradualitaÁ, a coloro che attualmente hanno il
retributivo, ma escludendo per il momento i soggetti che hanno un sistema
di calcolo legato esclusivamente all'anzianitaÁ, per cui un criterio di cal-
colo del genere non sarebbe proponibile.

Ringrazio ancora i nostri ospiti e i colleghi intervenuti.
Dichiaro conclusa l'audizione.
Ricordo che la Commissione torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 5

aprile, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente del Consiglio
nazionale forense, del Presidente dell'Associazione nazionale forense e del
Presidente dell'Unione italiana forense.

I lavori terminano alle ore 15,10.
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Allegato

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Ufficio Ragioneria

Schema di raffronto tra i regimi fiscali relativi alle ONLUS, ai Fondi
pensione e agli Enti previdenziali

(di cui all'articolo 87, lettera c) del D.P.R. n. 917/86)

ONLUS FONDI PENSIONE ENTI PREVIDENZIALI

IRPEG 50% aliquota ordinaria

(art. 6 D.P.R. n. 601/73)

Imposta sostituitiva pari
a lire 10.000.000 ridotti
a lire 5.000.000 per i
primi 5 anni (art. 12,
comma 1, legge n.

335/95)

Aliquota ordinaria

(attualmente 37%)

IVA NON SOGGETTO NON SOGGETTO NON SOGGETTO

IRAP SOGGETTO NON SOGGETTO

(art. 3, comma 2, lett.
b), D.Lgs n. 446/97

SOGGETTO

Ritenute su redditi di

capitale

12,50% a titolo

d'imposta

12,50% a titolo

d'imposta

12,50% a titolo
d'imposta

I dividendi di partecipa-
zioni azionarie corrispo-
sti al lordo, concorrono
a formare il reddito im-
ponibile e nel contempo
usufruiscono del credito

d'imposta

ICI SOGGETTO

Eccetto l'esenzione pre-
vista per gli immobili
destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali

SOGGETTO SOGGETTO

Eccetto l'esenzione pre-
vista per gli immobili
destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali
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Intervengono il Presidente del Consiglio nazionale forense, avvocato
Emilio Nicola Buccico, accompagnato dall'avvocato Giovanbattista

Sgromo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale forense, il consi-
gliere avvocato Maurizio Cecconi, il Presidente dell'Unione italiana fo-

rense, avvocato Mauro Poli, accompagnato dall'avvocato Dino Valenza.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta,
per la quale eÁ stato preventivamente acquisito l'assenso presidenziale.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente del Consiglio nazionale forense, del Presidente dell'Associa-
zione nazionale forense e del Presidente dell'Unione italiana forense

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
del Consiglio nazionale forense, avvocato Emilio Nicola Buccico, del rap-
presentante del Presidente dell'Associazione nazionale forense, avvocato
Maurizio Ceccari, e del Presidente dell'Unione italiana forense, avvocato
Mauro Poli. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti.

Lo scopo di questa audizione eÁ di acquisire le opinioni delle categorie
interessate in ordine alle prospettive di riforma della legislazione in mate-
ria di enti privatizzati di previdenza. Mi eÁ parso di aver notato che la pa-
rola «riforma» ha preoccupato qualcuno, percioÁ questa mia introduzione eÁ
volta anche a chiarire il senso di questa riflessione. In sostanza, la Com-
missione, che ha anche il potere di verificare l'operativitaÁ della legisla-
zione previdenziale, dopo averlo giaÁ fatto, con riferimento ai vari rami
della previdenza pubblica, ha ritenuto, prima di concludere i propri lavori
in questa legislatura, di svolgere una verifica analoga con riferimento alla
legislazione per gli enti privatizzati. La prospettiva della riforma dovrebbe
essere il risultato di quella che eÁ la vera indagine che noi svolgiamo. Noi
indaghiamo, appunto, sull'operativitaÁ della legislazione e l'idea di riforma
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puoÁ nascere come indirizzo emergente da carenze verificate all'esito di
questa verifica.

Per la veritaÁ, la nostra indagine nasce da questa coerenza con le pro-
cedure informative giaÁ svolte, con riferimento all'assicurazione infortuni,
alla riforma pensionistica, agli enti pubblici di previdenza, alla ricongiun-
zione e alla totalizzazione, ma nasce anche dal fatto che alcune tematiche
sono giaÁ emerse nel dibattito un po' nascosto e diffuso che si svolge at-
torno a questi problemi.

Un primo problema, che eÁ stato posto proprio dalla Cassa degli av-
vocati, riguarda la possibilitaÁ che leggine di categoria possano operare in-
cursioni sui princõÁpi generali che disciplinano la previdenza privatizzata.
Ben due memorie, molto motivate e documentate, sono state presentate
alla Commissione lavoro del Senato in relazione a due iniziative legisla-
tive che intendevano modificare alcune norme che disciplinano la previ-
denza privatizzata. E la protesta che veniva avanzata nei confronti di que-
ste modifiche, come dire, parziali, settoriali, riguardava anche il profilo
che esse avevano, l'attitudine a colpire l'autonomia degli enti privatizzati.
Infatti, eÁ evidente che questa prospettiva di riforma ha come primo prin-
cipio da riproporre, da confermare e da rafforzare, se saraÁ necessario, la
garanzia dell'autonomia degli enti, percheÂ, se si intendesse cancellare l'au-
tonomia degli enti, la nostra proposta dovrebbe leggersi come una propo-
sta volta a pubblicizzare gli enti privatizzati, il che non eÁ affatto vero, non
eÁ nelle intenzioni di nessuno e non eÁ neanche in linea con l'attuale mo-
mento storico, in cui si tende piuÁ a privatizzare e a liberalizzare, anzicheÂ
ad andare in senso contrario.

Altra tematica, sempre di carattere generale da affrontare, eÁ quella
che concerne la necessitaÁ di mettere ordine in una disciplina che vede,
per il momento, due famiglie, per cosõÁ dire, di enti previdenziali privatiz-
zati, mentre si attende una terza famiglia. La prima famiglia eÁ costituita
dagli enti privatizzati storici, ai quali voi appartenete; la seconda sono
gli enti privatizzati nuovi, costituiti in base al decreto legislativo del
1996 (ciascuna di queste due categorie ha una disciplina in parte diversa);
una terza famiglia che potrebbe essere ricondotta alla prima, piuÁ che altro,
riguarda gli enti pubblici di previdenza che dovrebbero essere privatizzati
nell'esercizio della delega conferita al Governo per il riordino degli enti
pubblici di previdenza. Tra questi, tanto per capirci, ci dovrebbe essere
l'ENPAF che eÁ sfuggito alla precedente privatizzazione per ragioni a tutti
ben note.

Ieri i notai hanno indicato un altro problema di carattere generale che
potrebbe essere esaminato; non eÁ necessario che si arrivi ad una decisione
o ad una indicazione precisa, potremmo anche non arrivarci, ma eÁ questo
un problema che potrebbe essere oggetto di scambio di vedute. Mi riferi-
sco al problema del trattamento fiscale degli enti previdenziali privatizzati.
Si eÁ prospettato, da parte dei notai, i quali si sono impegnati a farci per-
venire una nota di approfondimento, che gli enti privatizzati oggi hanno
un trattamento IRPEG, che eÁ quello generale, molto meno favorevole ri-
spetto sia ai fondi pensione, sia alle ONLUS. Ma io aggiungerei dell'altro:
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visto che l'attivitaÁ degli enti privatizzati eÁ attivitaÁ pubblica di previdenza,
andrebbe fatto persino un confronto con gli enti pubblici di previdenza.
Questo solo per dire che un discorso complessivo deve affrontare anche
questo aspetto.

Altri punti ± che sono temi, ipotesi, non sono soluzioni ovviamente
suggerite a nessuno ± sui quali bisognerebbe intervenire (anche su questi
la Cassa ha effettuato grandi studi ed approfondimenti) riguardano il me-
todo contributivo di calcolo delle pensioni. Il metodo contributivo, come eÁ
noto, eÁ indicato come facoltativo per gli enti privatizzati della prima ge-
nerazione ed eÁ imposto per gli enti privatizzati della seconda. PeroÁ mi ri-
sulta che le Casse degli avvocati, che sono quelle piuÁ vivaci, evidente-
mente, hanno giaÁ da tempo avviato al loro interno uno studio per arrivare
al metodo contributivo. Allora io mi domando se una riflessione di questo
genere puoÁ essere fatta, nel senso di verificare se alcune regole, che sono
gradite alle Casse per una loro scelta virtuosa, possono diventare regole
vincolanti, ove si ritengano effettivamente efficaci, per governare gli
enti quando dovessero passare in mano di gestori meno affidabili. Se al-
cune regole sono buone, sarebbe bene fissarle e determinarle. Ovviamente
tali regole imposte non possono riguardare quelle Casse che hanno non un
sistema retributivo, ma un sistema tutt'affatto diverso. Ieri i notai ci hanno
ricordato, ad esempio, che loro hanno un sistema di calcolo delle pensioni
collegato esclusivamente all'anzianitaÁ; per cui, se il metodo contributivo si
puoÁ prospettare come alternativa a chi segue il metodo retributivo, a chi,
invece, prescinde dai redditi percepiti e dai contributi, non si puoÁ proporre
questo metodo, percheÂ in qualche maniera eÁ disomogeneo.

Altri punti in discussione riguardano, ad esempio, il problema delle
riserve. La questione che sorge eÁ se le riserve debbano essere tenute ferme
al 1994, oppure aggiornate all'andamento delle pensioni. Il problema ha
suscitato, nell'immediato, un gran discutere, ma poi la veritaÁ eÁ che auto-
nomamente giaÁ le Casse sono arrivate ad avere tutte riserve che sono ag-
giornate alle pensioni in atto e che superano spesso di molte volte (per
qualche Cassa di oltre cinque volte) l'ammontare delle pensioni. Per cui
questa regola eÁ logicamente improponibile, percheÂ fissare al 1994 uno
strumento che eÁ anche di garanzia significa, in qualche maniera, fargli
perdere sempre piuÁ la funzione di garanzia che deve avere.

Un'altra questione, fra le tante, potrebbe essere la determinazione di
un periodo dell'attivitaÁ lavorativa a cui riferire la retribuzione imponibile.
Dai dati che noi abbiamo risulta che, quando questo periodo eÁ eccessiva-
mente ristretto, finisce che i redditi di lavoro subiscono elevazioni che
sembrano artefatte.

Un altro punto che si puoÁ immaginare eÁ quello che riguarda i bilanci
tecnici. I bilanci tecnici da parte delle Casse sono molto apprezzati per la
loro attitudine a segnare le linee per un intervento strategico. Oggi eÁ pre-
visto che siano fatti per un quindicennio e siano rinnovati con cadenza
triennale. Mi risulta che autonomamente le Casse, almeno alcune, hanno
pensato, quanto meno, di rinnovarli annualmente. Nell'ipotesi che, all'e-
sito di una valutazione attuariale, dovesse essere prevista, stabilita, garan-
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tita la possibilitaÁ di fare questi bilanci con esiti attendibili per un periodo
piuÁ ampio, io penso che si potrebbe anche riflettere sulla possibilitaÁ di sta-
bilire una durata maggiore: ma non per imporre chissaÁ quale peso, bensõÁ
per stabilire un criterio ed un riferimento per disegnare strategie che con-
sentano di intervenire per tempo.

Sono tutte tematiche, come potete vedere, alle quali le Casse sono giaÁ
sensibili, e spesso hanno giaÁ risposto in qualche maniera nel senso che ho
prospettato.

Il problema eÁ verificare se da queste indicazioni si possono trarre
spunti per far diventare regole quei principi. Preciso peroÁ, affincheÁ non
ci siano equivoci o rimangano dubbi, che il primo principio che resta
fermo eÁ l'autonomia, percheÂ senza questa non parleremmo degli enti pri-
vatizzati ma di soggetti di tipo diverso. Non eÁ dunque nelle nostre inten-
zioni: se qualcuno afferma diversamente, dice il falso e se ne assume la
responsabilitaÁ.

Ho cercato di dare un'idea di cosa si intenda per riforma, vi invito a
fornirci indicazioni su questi o su altri temi, eventualmente anche attra-
verso memorie che potrete inviarci.

BUCCICO. Signor Presidente, signori Commissari, in effetti in seno
al ceto forense si eÁ determinata una certa preoccupazione in seguito a que-
ste audizioni e alla ventilata ipotesi di riforma. Manifesto innanzitutto una
perfetta sintonia tra il Consiglio nazionale forense e la Cassa di previ-
denza, di cui spiegheroÁ le ragioni. I fraintendimenti sono sorti innanzi
tutto percheÂ, ormai da circa tre anni, nei confronti delle libere professioni,
vi eÁ un atteggiamento ondivago del Governo, proprio mentre su piuÁ fronti
stiamo offrendo lo spaccato di un ceto professionale impegnato con com-
petenza e responsabilitaÁ su un versante che ha risvolti pubblici importanti:
la difesa dei cittadini. Registriamo inoltre scarsa conoscenza del ceto fo-
rense purtroppo anche a livello istituzionale. Vorrei fornire qualche dato:
gli avvocati in Italia sono 120.000, quelli iscritti alla Cassa di previdenza
sono oltre 80.000, la differenza eÁ determinata dalle cosiddette iscrizioni di
diritto che sono numerosissime (si pensi, per esempio, agli avvocati iscritti
negli albi speciali in base alla normativa del 1933, che hanno optato per il
regime pensionistico dell'ente di appartenenza). Nel corso di questi ultimi
vent'anni abbiamo assistito ± sono dati pubblicati normalmente dalla
Cassa di previdenza e resi pubblici ± ad un aumento della coscienza so-
ciale e fiscale degli avvocati italiani. Va considerato che, tra i professio-
nisti, i redditi sono tra i piuÁ alti e il sistema di previdenza e assistenza
contiene in seÂ istanze e motivi di elevatissima solidarietaÁ sociale.

Come noto, il sistema attuale ± non quello contributivo percheÂ, come
ha precisato il Presidente, eÁ in atto una discussione in seno al nostro
mondo in ordine alla possibilitaÁ di opzioni di carattere diverso ± prevede
la determinazione del livello pensionistico sulla base dei migliori 10 anni
di contribuzione tra gli ultimi 15 anni, ma ogni anno viene determinato un
tetto massimo in ordine al quale si operano questi calcoli e i surplus, che
sono notevolissimi, soddisfano le esigenze di assistenza (veniamo incontro
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anche alle avvocatesse madri) e quindi vi eÁ un grandissimo spazio di in-
terventi assistenziali di carattere mutualistico e solidaristico che hanno
contraddistinto la storia della Cassa.

I Consigli degli Ordini degli avvocati sono legati alla Cassa da un
sistema istituzionale e elettivo molto complesso e nello stesso tempo sem-
plice, cioeÁ la Cassa ha, di per seÂ, una struttura fortemente democratica per-
cheÂ il comitato dei delegati eÁ eletto in maniera totalitaria dagli avvocati
italiani. Non solo: nel collegio sindacale della Cassa vi sono rappresen-
tanti, oltre a quelli di nomina ministeriale, nominati (scelti ovviamente
tra i revisori dei conti) dal Consiglio nazionale forense, il che determina
una continua attivitaÁ di controllo sulla Cassa stessa. Inoltre, debbo sotto-
lineare che gli unici momenti di vera e grande partecipazione democratica
degli avvocati sono costituiti dalle elezioni per i Consigli degli organi e da
quelle per la Cassa di previdenza. La struttura democratica della Cassa e il
senso di appartenenza con cui abbiamo vissuto la nascita della stessa,
sorta dallo sforzo volontaristico di pochissimi e che si eÁ poi consolidata
come una realtaÁ notevolissima tra le Casse di previdenza dei lavoratori
autonomi, ci fanno affermare, in questo momento, la perfetta consonanza
e sintonia con quanto espresso dal presidente dell'Associazione degli enti
previdenziali privati, De Tilla, nel corso della sua audizione in Commis-
sione.

Certamente problemi ci sono percheÂ ci rendiamo conto che la stessa
natura pubblica dell'attivitaÁ impone continuamente l'assunzione di posi-
zioni di equilibrio e quindi, a volte, sono necessari degli interventi.
Ecco percheÂ condividiamo e apprezziamo il senso delle audizioni che si
svolgono presso questa Commissione, ma teniamo a ribadire che l'autono-
mia, al di laÁ delle parole che a volte possono diventare sostanza, deve es-
sere mantenuta come valore al quale non si puoÁ neÂ si deve rinunciare. Non
solo: precisiamo che l'esperienza eÁ stata molto positiva ± eÁ un dato di
fatto ± anche se sappiamo che, forse, non tutte le Casse di previdenza
hanno avuto tale andamento positivo. L'esperienza positiva ci porta a ri-
tenere istintivamente che, al di laÁ di normazioni di carattere generale
che spesso vanno ad omologare ed a costringere, eÁ necessario che in piena
autonomia siano effettuate le future scelte della Cassa stessa. Per fare un
esempio pratico, afferma giustamente il Presidente, riportando un tema og-
getto di discussione, quello delle riserve tecniche oggi parametrate se-
condo la normativa nel limite di cinque anni, che non si tratta di fare que-
stioni di principio: a nostro avviso, eÁ perfettamente inutile toccare questo
limite per una Cassa che funziona. EÁ importante, invece, verificare le pre-
visioni e i dati attuariali, gli andamenti, ormai svincolati sul piano dell'au-
tonomia, degli investimenti e delle operazioni che la Cassa, attraverso un
sistema complicatissimo di controlli, effettua, quindi con un sistema di ga-
ranzie che mettono al riparo l'attivitaÁ e il sacrificio degli avvocati italiani.
Riteniamo che le riserve oggi possano e debbano rimanere nella misura
del quinquennio e che, in ogni caso, debbano essere restituite, quanto
alla loro determinazione, alla perfetta autonomia gestionale della Cassa
di previdenza.
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Affermava il Presidente nell'introduzione ± e ho apprezzato moltis-
simo questo passaggio ± che si sono temute incursioni legislative nei con-
fronti delle Casse dei lavoratori autonomi, che hanno riguardato in parti-
colare la Cassa di previdenza degli avvocati. Questo eÁ giustificabile per-
cheÂ, come il Presidente sa, ormai sono due anni e mezzo ± pensiamo
che la querelle interpretativa si sia arrestata sulla soglia del parere del-
l'Antitrust del 5 febbraio 1999 ± che registriamo un pesante attacco alla
libertaÁ degli Ordini, che sono stati considerati nella realtaÁ sociale come
corporazioni e caste dirette a definire privilegi attraverso il sistema delle
tariffe, mentre oggi gli Ordini si stanno valorizzando come veri e propri
centri di formazione professionale.

Gli ordini professionali in Italia sono giaÁ nel cuore dell'Europa. Ab-
biamo constatato con piacere che finalmente, nel nostro paese, tutti hanno
scoperto il mercato; persino coloro che hanno demonizzato Stuart Mill per
una vita oggi dormono con i suoi libri sotto il guanciale.

Dobbiamo riconoscere che in Italia il ceto degli avvocati, grazie ad
un meccanismo di accesso aperto e non selettivo, ad un sistema di concor-
renza che lo pone direttamente a confronto con avvocature tradizional-
mente piuÁ forti ed agguerrite di quella italiana, eÁ aduso alla concorrenza
e alla libertaÁ e pertanto pienamente inserito in Europa.

Certamente il periodo storico e la fase di mutamento del sistema pre-
videnziale, che attualmente, per quel che ci riguarda, eÁ retributivo, rappre-
sentano un problema rispetto al quale la Cassa mostra di essere estrema-
mente sensibile. Il consigliere Sgromo, che oggi fa parte del Consiglio na-
zionale forense, ma che per molti anni eÁ stato membro del consiglio di
amministrazione della Cassa di previdenza, proprio mentre venivamo al-
l'audizione mi riferiva che, su questo tema, si eÁ aperto un acceso dibattito
all'interno del nostro ambiente previdenziale. Un mondo che si avvale di
diverse professionalitaÁ, non soltanto di quelle selezionate attraverso il si-
stema elettorale previsto dalla legge, ma anche di altre figure professionali
alle quali ricorriamo abitualmente nel corso della nostra quotidiana espe-
rienza per mettere a frutto i risparmi e i sacrifici dei nostri iscritti.

A mio avviso, il passaggio dal sistema retributivo a quello contribu-
tivo deve essere assoggettato assolutamente a forme di gradualitaÁ, onde
evitare disparitaÁ tra coloro che sono stati assoggettati ad una certa forma
di pagamento e coloro che a questa si sono sottratti (forse anche volonta-
riamente), quando la coscienza fiscale non era vissuta in maniera corretta
e democratica come oggi.

Avvocati che oggi sono sul discrimine del sessantennio si trovereb-
bero in gravissime difficoltaÁ se fossero adottate certe regole. Dobbiamo
riconoscere che vi eÁ stato un periodo in cui l'obbligo della fatturazione
non esisteva. Occorre pertanto procedere con gradualitaÁ, tenendo presente
che, su questo piano, non eÁ necessario fare affermazioni di principio ma
piuttosto valutazioni di carattere pratico.

Abbiamo verificato con piacere che tra l'avvocato medio e la Cassa
forense esiste un rapporto di appartenenza continua. EÁ un dato di fatto
obiettivo. Quindi abbiamo notato, soprattutto nel corso degli ultimi anni,
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a partire dal 1994, da quando sono stati eliminati i lacciuoli che limita-
vano le possibilitaÁ di investimento e sono venute meno alcune riserve
che rendevano impacciato il sistema di investimento della Cassa, un anda-
mento particolarmente positivo, che deriva anche dal fatto che l'elevato
numero dei nostri iscritti eÁ destinato ad incrementarsi nei prossimi cinque
anni con una media di ingresso di circa 13.000 nuovi professionisti.

Negli ultimi anni abbiamo osservato che molti giovani, che prima
stentavano ad iscriversi alla Cassa forense, oggi vi si iscrivono automati-
camente non appena entrano a far parte dell'Albo degli avvocati.

CioÁ ci consente di rivendicare la nostra posizione di fronte a questa
autorevole Commissione, che ringrazio per la sensibilitaÁ mostrata dai suoi
membri che hanno voluto ascoltare una parte dei rappresentanti istituzio-
nali del mondo forense. Infatti, desidero ricordarvi che esistono altre im-
portanti associazioni professionali, come ad esempio l'Unione delle ca-
mere penali, con oltre 8.000 iscritti, e l'Associazione italiana giovani av-
vocati.

Pur nel costante mutamento delle condizioni che reggono l'equilibrio
tra autonomia gestionale e natura pubblica delle attivitaÁ, riteniamo che le
condizioni attuali della Cassa soddisfino il ceto forense. Aggiungo, infine,
che il Consiglio nazionale eÁ annuente sulle posizioni della Cassa di previ-
denza.

PRESIDENTE. Sono lieto delle precisazioni che lei, avvocato Buc-
cico, ha voluto fare e che peraltro condivido da sempre. Vorrei sottoli-
neare, peroÁ, che l'investitura democratica della Cassa forense non era af-
fatto in discussione. Il problema eÁ un altro.

Ritengo che nelle nostre audizioni vadano ascoltati non soltanto co-
loro che hanno un interesse diretto e specifico sull'argomento, ma tutti
gli interlocutori possibili. EÁ questa la ragione che ci ha spinto ad invitare
anche i rappresentanti di ordini ed associazioni di avvocati. Non si tratta
di porre in essere una contestazione.

EÁ ovvio che, in una tematica di questo tipo, le Casse di previdenza
sono le principali protagoniste e i suoi rappresentanti i nostri diretti inter-
locutori, gli unici soggetti ai quali possiamo chiedere informazioni. Tutta-
via, dovendo riflettere sulla legislazione della materia nel suo complesso,
ci eÁ parso utile ascoltare anche coloro che svolgono funzioni diverse nel-
l'ambito delle varie categorie.

Non credo di dover aggiungere altro. Le esprimo quindi la mia gra-
titudine per le indicazioni che ci ha voluto dare. Desidero comunque ricor-
dare le difficoltaÁ nell'individuare tutte le espressioni associative delle pro-
fessioni. Personalmente non ho alcun problema ad ascoltare i rappresen-
tanti di altre organizzazioni qualora mi chiedessero di poter esprimere le
loro osservazioni.

La ricerca dei nominativi di tutte le organizzazioni rappresentantive
delle diverse categorie professionali eÁ stata, come detto, operazione com-
plessa per la quale sono state chieste anche informazioni ai diversi Mini-
steri.
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Pertanto, ribadisco pubblicamente che, se altre organizzazioni hanno
interesse ad esprimere una loro testimonianza sull'argomento, con lo spi-
rito che ha sempre animato queste audizioni, ci dichiariamo disponibili ad
ascoltarle. La porta eÁ aperta a tutti.

Do ora la parola all'avvocato Maurizio Cecconi, in rappresentanza
dell'Associazione nazionale forense.

CECCONI. Credo che non vi sia molto da aggiungere a quanto affer-
mato poc'anzi dall'avvocato Buccico, anche per il carattere fortemente
rappresentativo che tutta la categoria gli riconosce. Quel poco che ho
da dire lo affido, in parte, ad una breve memoria, redatta dalla nostra as-
sociazione, che depositeroÁ agli atti della Commissione.

Comunque desidero sottolineare che, in campo previdenziale, la cate-
goria degli avvocati, che normalmente ama distinguersi affermando forte-
mente la fedeltaÁ al proprio singolo pensiero, ha raggiunto una posizione
unanime. L'affermata sintonia tra le Associazioni professionali e la Cassa
forense dimostra l'esistenza di questa unanimitaÁ di pensiero.

A questa sintonia, resa palpabile dal sistema altamente democratico
ricordato dall'avvocato Buccico, la Cassa forense ha risposto con risultati
che, se non vogliamo definire entusiasmanti, ci permettiamo di conside-
rare del tutto soddisfacenti. CioÁ anche sulla base di dati sistematici, non
semplicemente normativi, e del contesto sociale di mercato. La nostra, in-
fatti, eÁ una categoria che registra un forte incremento di accesso dei gio-
vani e cioÁ, sotto il profilo previdenziale, rappresenta un dato assoluta-
mente positivo.

Un ulteriore elemento di soddisfazione eÁ rappresentato dall'elevatis-
simo livello di socialitaÁ. EÁ stata ricordata la presenza di un tetto abba-
stanza rigido di pensionabilitaÁ del reddito prodotto, oltre il quale il contri-
buto piuÁ ridotto, versato fino alla totalitaÁ del reddito conseguito, viene de-
stinato completamente all'espressione di un piuÁ ampio livello di solida-
rietaÁ del quale gli avvocati sono tutti orgogliosi.

Peraltro, devo dire che questo sistema di elevati rendimenti che la ge-
stione della Cassa ha saputo realizzare, se puoÁ essere di esempio ± ma non
dobbiamo dirlo noi ± per analoghe forme di altre categorie, comunque
suggerisce e induce, a mio avviso, un principio: i controlli che devono es-
sere svolti sull'attivitaÁ di queste Casse, sicuramente devono avvenire attra-
verso indirizzi, ma non devono essere dei controlli preventivi. I controlli
devono essere sui risultati e, fincheÂ i risultati sono adeguati, io credo che
si debba valorizzare l'autonomia anche nelle forme di gestione e di desti-
nazione delle risorse che queste Casse devono dare, nell'interesse degli
iscritti, ma anche, comunque, nell'interesse generale del principio della so-
lidarietaÁ. Quindi, sostanzialmente il nostro indirizzo eÁ che si debba rite-
nere che, nel decreto legislativo n. 509 del 1994, esistano giaÁ i princõÁpi
per la prosecuzione di un'esperienza da considerare sicuramente positiva.
Semmai l'ottica alla quale andrebbe prestata una maggiore attenzione non
eÁ tanto quella della riforma, che giustamente ci ha preoccupato percheÂ
siamo abituati ad avere perseverante attenzione da parte del livello poli-
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tico alle nostre problematiche previdenziali, ma non siamo convinti che
tale attenzione sia stata nell'interesse degli iscritti; non mi riferisco, ovvia-
mente, a questa Commissione, che anzi ha manifestato grande attenzione
proprio alle esigenze di autonomia della nostra previdenza, ma sicura-
mente, da parte del Governo, qualche attentato in passato eÁ stato proget-
tato, e questo ci ha un po' preoccupati.

Riteniamo invece opportuno che l'ottica previdenziale sia presente in
tutti quegli interventi legislativi che su altri versanti interessino la catego-
ria degli avvocati. Ad esempio, se saraÁ attuato il sistema di creazione di
nuove forme di esercizio della professione ± cito, ad esempio, le societaÁ
± sicuramente questo porraÁ dei problemi anche di omogenizzazione con
il sistema previdenziale attuale proprio per evitare che forti porzioni di
contribuibilitaÁ vengano, in qualche modo, destinate in forme diverse.

Quindi siamo soddisfatti dell'ottica di attenzione e siamo lieti di que-
sto rapporto che eÁ stato creato percheÂ riteniamo di poterlo utilizzare anche
in seguito per segnalare eventuali problemi che dovessero insorgere, come
canale per poterli sottoporre all'attenzione della Commissione anche al di
fuori della specifica ritualitaÁ di questa audizione. La conferma, qui ascol-
tata nelle parole del Presidente della Commissione, dei principi di autono-
mia delle Casse professionali ritengo che debbano permeare qualunque lo-
gica politica di intervento normativo nel settore.

PRESIDENTE. Ritengo che questa parte conclusiva sia condivisibile.
Quando si fanno delle modifiche nell'ambito delle professioni o di qual-
siasi categoria che ha dei problemi previdenziali occorre anche valutare
queste ricadute: non mi pare ci debba essere alcun dubbio su questo.

Per quanto riguarda iniziative del Governo che, in altre occasioni,
hanno suscitato vostre preoccupazioni, io non voglio entrare nell'argo-
mento, ma qui il discorso eÁ completamente diverso. Qui si discute senza
possibilitaÁ, almeno nell'immediato, di intervenire , ma solo e soprattutto
per scambiarci delle idee su temi che sono stati al centro dell'attenzione:
il sistema contributivo eÁ da sempre oggetto di interesse da parte della
Cassa degli avvocati. La Cassa degli avvocati piuÁ volte eÁ intervenuta
per evitare le leggine che intervengono con incursioni nel sistema gene-
rale. I princõÁpi generali possono coincidere con quelli che abbiamo, una
volta che noi facciamo la verifica, l'importante eÁ che si considerino prin-
cõÁpi generali non soggetti ad incursioni da parte di leggine di categoria.
Questo eÁ un passaggio che mi pare importante.

Vorrei richiamare ancora l'attenzione sul problema del trattamento fi-
scale, che eÁ stato messo in evidenza ieri dai notai e mi pare che sia un
problema di grande interesse.

Invito ora ad intervenire l'avvocato Mauro Poli, Presidente dell'U-
nione italiana forense.

POLI. Signor Presidente, signori della Commissione, io vi ringrazio a
nome dell'Unione italiana forense per averci convocato, anche se devo
dire, onestamente, che eÁ uno dei pochi casi in cui, pur rappresentando
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le istanze di natura associativa, quindi, diciamo pure, di natura politica, a
una Commissione, avrei ritenuto perfettamente inutile venire. Dico questo
percheÂ, in effetti, con l'audizione dell'avvocato De Tilla, Presidente del-
l'Associazione degli enti previdenziali privati, e con quella del Presidente
del Consiglio nazionale forense, avvocato Buccico, voi avete giaÁ esaurito,
in un certo senso, la tematica che vi puoÁ interessare. Tutto il resto, a mio
avviso, esula da un intervento delle associazioni. Con questo non mi vo-
glio tagliar le gambe da solo o autoescludermi: intendo solo sottolineare
che noi abbiamo giaÁ trattato questi temi nelle nostre sedi istituzionalmente
idonee, la Cassa degli avvocati ed il Consiglio nazionale forense. Le asso-
ciazioni hanno giaÁ dato il loro contributo, ci sentiamo del tutto rappresen-
tati sia dal presidente De Tilla che dal presidente Buccico: siamo qui sem-
plicemente per dire che siamo pienamente d'accordo, con una notazione,
peroÁ, a questo punto, di carattere politico, visto che voi siete un organo di
carattere politico-parlamentare

Io credo assolutamente alla buona fede della Commissione e del suo
Presidente quando ci dicono di voler fare semplicemente una verifica e
che non stanno tramando alle nostre spalle, non ci stanno preparando
una nuova legge quadro con la quale si sovvertono dei princõÁpi. Ora, si-
gnori della Commissione, io credo, invece, che noi abbiamo ampi motivi
per essere preoccupati nel senso che, come diceva l'avvocato Cecconi, ab-
biamo giaÁ avuto una sensazione del tutto negativa da parte di questo Go-
verno in piuÁ occasioni e non vorrei che questa fosse la strada per arrivare
in fine di legislatura, quando essa saraÁ, a sovvertire quello che eÁ un prin-
cipio ormai definito, consolidato, costante e irreversibile, cioeÁ quello della
privatizzazione delle nostre Casse di previdenza. PercheÂ, se questa eÁ la
strada per arrivare a dire che noi abbiamo gestito male e quindi bisogna
cambiare i princõÁpi, percheÂ evidentemente quei princõÁpi non hanno funzio-
nato, allora io vi dico chiaramente che l'Unione italiana forense non ci sta.
Non ci sta percheÂ questa sarebbe una strada per sovvertire un principio
che ormai eÁ assolutamente immodificabile. Noi siamo persone giuridiche
di diritto privato, abbiamo un'autonomia gestionale, abbiamo dei meccani-
smi interni che sono perfettamente in grado di apportare i correttivi che, di
volta in volta, si rendono necessari per adeguare un istituto di previdenza
e assistenza alle esigenze dalla categoria. Dico questo percheÂ io sono an-
che delegato della Cassa avvocati, quindi non lo dico solo in veste asso-
ciativa. Quando noi teniamo le riunioni del nostro comitato dei delegati, ci
poniamo ogni volta i problemi che riguardano eventuali prospettive di mo-
difica. Anche nell'ultima riunione del comitato abbiamo discusso per tre
ore proprio sui problemi relativi ad alcune proposte che faraÁ evidente-
mente piuÁ avanti la commissione statuto. Siamo un organo ampiamente
rappresentativo, si dice che, per come dobbiamo essere eletti, rappresen-
tiamo gli iscritti alla Cassa, per cui siamo assolutamente in grado di assol-
vere i nostri compiti sia dal punto di vista dell'estimazione che da quello
della preparazione; io credo peroÁ che altri interventi non siano consentiti.
Voi avete un vostro compito istituzionale, che eÁ quello di vigilare. Certo,
se ci fosse una situazione tragica per cui si dimostra che abbiamo fatto
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errori macroscopici nella gestione del sistema della nostra Cassa, avreste
tutto il diritto di intervenire. PeroÁ voi avete il compito ed il diritto di di-
scutere di quello che noi abbiamo fatto, non in relazione a cioÁ che dob-
biamo fare, percheÂ cioÁ che dobbiamo fare lo sappiamo perfettamente da
soli. Siamo un ente autonomo, siamo un ente di diritto privato e abbiamo
tutti gli strumenti per intervenire e per correggere eventuali situazioni ne-
gative.

Detto questo, io credo di non potermi esimere dal dire che di organi
di vigilanza noi ne abbiamo forse anche troppi; lei stesso, poco fa, signor
Presidente, in via informale ci ha detto che, in effetti, forse tanti controlli
significano nessun controllo o pochi risultati. Ma guardate, a noi non
fanno paura i controlli, se volete raddoppiarli, fatelo pure: il problema eÁ
l'autonomia gestionale, ed eÁ cioÁ che a noi interessa, poi controllateci fin-
cheÂ vi pare, ci mancherebbe altro, siamo una democrazia compiuta e
quindi ci auguriamo che cioÁ avvenga. Non ci fanno paura i controlli, ri-
peto, cioÁ che ci fa paura, invece, eÁ l'ingerenza di carattere legislativo, per-
cheÂ quando si opera nell'ottica di una legge quadro che eventualmente ap-
porti nuovi princõÁpi, allora io credo che, a questo punto, l'autonomia ge-
stionale degli enti sia seriamente in pericolo.

Ecco percheÂ affermo, con la franchezza alla quale sono sempre abi-
tuato (chi mi ha conosciuto puoÁ dare atto della mia onestaÁ intellettuale per
cui dico sempre pane al pane e vino al vino), che la mia associazione non
concorda assolutamente con la linea che, in questo momento, sta seguendo
la Commissione. Se si tratta di un controllo sulla gestione, nulla quaestio,
rientra nei vostri compiti; se, invece, si tratta di modificare il decreto le-
gislativo del 1994 e la normativa che ci riguarda allora affermo chiara-
mente che l'Unione italiana forense non ci sta.

PRESIDENTE. La ringrazio, precisando che siamo aperti a ricevere i
contributi di tutti, ma chi non vuole non eÁ obbligato ad intervenire.

Voglio evidenziare che questa Commissione opera due tipi di con-
trolli: un controllo sull'attivitaÁ degli enti, che abbiamo completato per il
1998 e i cui risultati sono contenuti in una Relazione ± su questa ci
sono state alcune contestazioni, per la veritaÁ infondate, percheÂ abbiamo ri-
portato dati comunicati dalle Casse che si riferivano necessariamente al
1998, mentre ci eÁ stato riferito che alcune Casse nel 1999 andavano me-
glio ± noncheÂ un controllo sulla operativitaÁ della legislazione in materia
previdenziale che, come ho precisato, eÁ stato giaÁ effettuato con riferimento
ai vari rami della legislazione sugli enti pubblici di previdenza e oggi eÁ
rivolto alla legislazione sugli enti privatizzati. Quello che deve essere
chiaro eÁ che, quando si apre un dibattito, una riflessione su una legisla-
zione, non si anticipano soluzioni di arrivo: ho indicato aspetti e tematiche
sulle quali eÁ stata giaÁ avviata una discussione. EÁ di tutta evidenza che vi
sono alcuni punti sui quali non vi eÁ possibilitaÁ di ritorno: chi afferma il
contrario dice il falso e comunque non eÁ riscontrabile in alcun atto di que-
sta Commissione. La privatizzazione eÁ un atto ormai irreversibile e, ripeto,
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pensare di tornare indietro in un momento nel quale vi eÁ un orientamento
verso la privatizzazione di tutto mi sembra davvero fuori luogo.

Per quanto riguarda l'autonomia e i principi fondamentali, credo che
una verifica sulla necessitaÁ di pochi principi alla fine dei conti puoÁ restrin-
gere l'area coperta attualmente dalla legge: oggi, infatti, il governo degli
enti privatizzati eÁ affidato alla legge, che ha assicurato la funzionalizza-
zione dell'autonomia all'attivitaÁ pubblica, e poi all'autonomia privata. Ve-
rificare la legge non significa toccare l'autonomia privata, che, anzi, puoÁ
essere solo incrementata, nel senso che, quando un principio si conferma
tale, non solo conserva lo stesso spazio di autonomia, ma si apre alla di-
fesa anche rispetto all'incursione legislativa. I vostri principi, compresi
quelli dell'autonomia e della privatizzazione, diventando generali, provve-
dono alla salvaguardia dell'autonomia, anche dall'incursione legislativa
per cui, lungi dal ridurre l'autonomia, questa operazione, alla fine dei
conti, puoÁ consentire un incremento della stessa.

Quanto ai controlli, proponendo la riforma degli enti pubblici di previ-
denza, per i quali un controllo piuÁ intenso si impone, abbiamo proposto di ra-
zionalizzarli per evitare che, lungi dall'essere piuÁ efficaci ai fini del controllo
effettivo, rappresentino un intralcio all'attivitaÁ. Penso che un'operazione di
questo genere potrebbe portare certamente ad una razionalizzazione. Per esem-
pio, ritengo che i controlli, in questi casi, dovrebbero essere soltanto successivi
e non preventivi, percheÂ questi effettivamente creano un intralcio. Con cioÁ vo-
glio affermare che le possibilitaÁ e le prospettive non possono essere affrontate
sempre con questa preoccupazione percheÂ, parlando francamente, ancora una
volta pane al pane e vino al vino, come eÁ stato detto, se avessi soluzioni pre-
stabilite, non avrei proceduto neanche ad ascoltarvi, al massimo vi avrei in-
viato la relazione dopo averla fatta approvare dalla Commissione. L'intenzione
invece eÁ quella di aprire un tavolo non di trattativa, percheÂ questo non eÁ un
luogo di concertazione, ma di scambio di idee e di opinioni ± e vi prego di
fornirci contributi in tal senso ± all'esito del quale potrebbe emergere sola-
mente un dibattito cui hanno partecipato soggetti che hanno espresso delle opi-
nioni, senza giungere ad alcuna conclusione. Questo per precisare nuovamente
che l'esito finale non eÁ predeterminato: l'unico punto sul quale, per l'ennesima
volta, voglio fornire assicurazioni eÁ che la privatizzazione e l'autonomia non si
toccano, anzi l'autonomia si deve incrementare. Questo deve essere chiaro a
tutti e spero che non ci sia nessuno che vada a dire che, in questa sede, si
attaccano la privatizzazione e l'autonomia percheÂ, altrimenti, deve trovare
una documentazione in cui abbiamo dato questo segnale.

BUCCICO. Ho apprezzato molto le sue affermazioni, signor Presi-
dente, percheÂ ha fornito un contributo laico e dialettico: questo eÁ un luogo
di confronto ed eÁ giusto che ci confrontiamo. La nostra impostazione,
sotto questo profilo, si poneva in termini di chiarezza: attualmente siamo
contrari a porre regole di carattere generale, con riferimento alla specifi-
citaÁ della nostra Cassa che ha un andamento positivo, ma non escludiamo,
proprio considerando la natura pubblica dell'attivitaÁ, che un confronto
possa avvenire.
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Per quanto riguarda il regime fiscale, rispetto al quale siamo conside-
rati soggetti normali, le faremo pervenire una memoria ad hoc predisposta
dal nostro ufficio legislativo.

PRESIDENTE La ringrazio, avvocato Buccico. Il problema fiscale eÁ
stato posto all'attenzione della Commissione nell'audizione di ieri con al-
cuni rappresentanti dei notai: questo conferma l'importanza di scambiare
punti di vista. Rimane il fatto che chi vuole puoÁ anche non venire.

POLI. Sono stato equivocato: non ho detto che non apprezzo il suo
invito, signor Presidente, tant'eÁ che sono venuto appositamente da Bolo-
gna mentre potevo benissimo delegare l'avvocato Valenza, che eÁ anche
delegato della Cassa. Ho affermato che la nostra posizione eÁ talmente
in perfetta sintonia con quella dei Presidenti della Cassa e del Consiglio
nazionale forense che avrei potuto fare a meno di venire, proprio per rap-
presentare la compattezza dell'avvocatura e della nostra associazione in
perfetta aderenza a quanto rappresentato dai presidenti De Tilla e Buccico.

SILIQUINI. Voglio far presente ai rappresentanti dell'avvocatura che
la nostra posizione all'interno della Commissione eÁ doverosamente critica
in ordine ad un'eventuale modifica della legislazione riguardante le Casse
di previdenza. EÁ doveroso precisarlo per una coerente ± cosõÁ eÁ sempre
stata ± trasparenza di posizioni.

Il presidente De Luca ha piuÁ volte sostenuto ± basta leggere i resoconti
± che tali audizioni erano necessarie al fine di valutare l'opportunitaÁ di sug-
gerire al Parlamento proposte di modifica della legge che ha portato alla pri-
vatizzazione delle Casse, aggiungendo, come ha riferito anche oggi piuÁ volte,
che non eÁ intenzione ± naturalmente egli parla anche in quanto rappresen-
tante della maggioranza ± toccare l'autonomia. Su questo non solo voglio es-
sere rassicurata ± le parole rassicurano sempre ± ma voglio anche guardare i
fatti e quindi, al di laÁ delle ottime intenzioni sempre esposte in ordine alla
non volontaÁ della maggioranza e comunque della Presidenza di questa Com-
missione di non toccare l'autonomia delle Casse, ho un timore, e il timore
puoÁ avere una dignitaÁ nel momento in cui si fanno confronti e valutazioni.

Temo ± l'ho affermato e scritto in qualitaÁ di portavoce della posi-
zione del Gruppo di Alleanza Nazionale, e continuo ad esserne convinta
± che alcune iniziative di riforma finalizzate ad una verifica della legisla-
zione previdenziale, possano comportare valutazioni che spingano la mag-
gioranza ± e non certo l'opposizione cui appartengo ± a presentare propo-
ste che, sebbene apparentemente possano appalesarsi come interessanti per
gli iscritti, in realtaÁ finiscano per rivelarsi problematiche per la sopravvi-
venza delle Casse.

EÁ un timore che esprimo qui, come ho giaÁ fatto in altre sedi, con la
massima schiettezza. Ritengo che anche i rappresentanti delle categorie
professionali e delle Casse abbiano questo timore, legittima conseguenza
dei plurimi attacchi che i principali ministri dei Governi che si sono suc-
ceduti negli ultimi tre anni hanno sferrato agli Ordini professionali.
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Non solo, capisco anche il legittimo sospetto che viene in generale
dalla maggioranza ogni qualvolta si parla di categorie professionali. Basti
guardare alle recenti misure del Governo a danno dei liberi professionisti:
ieri eÁ stata approvata una legge che ne limita il diritto di sciopero, anche
se in realtaÁ si tratta di astensione dalle udienze. Qualche giorno fa, con il
decreto-legge n. 46 in materia sanitaria, eÁ stata tracciata una riga nera sul-
l'intera elaborazione giurisprudenziale relativa al danno biologico con gra-
vissime conseguenze ± e sull'argomento ho giaÁ presentato un'interpellanza
parlamentare ± per un mondo regolato da meccanismi di diritto nati dal-
l'elaborazione di magistrati e avvocati.

L'attuale Governo si eÁ permesso ± attraverso l'inserimento di una
piccola disposizione legislativa nel decreto-legge sopra menzionato, che
presenta evidenti problemi di costituzionalitaÁ che verranno sollevati nelle
sedi competenti ± di modificare il codice civile e la giurisprudenza in ma-
teria, procurando grave nocumento ai cittadini che vedranno automatica-
mente ridotti i livelli del danno biologico a vantaggio dei poteri forti,
vale a dire delle assicurazioni con le quali questo scambio eÁ stato contrat-
tato; ma, soprattutto, con un danno per i liberi professionisti ± siano essi
avvocati, medici legali o altro ± che ancora una volta hanno subõÁto una
batosta ad opera di un provvedimento del Governo. Questo per citare
solo gli ultimi due provvedimenti ed evitare un elenco lungo come un ro-
sario relativo agli ultimi tre anni.

CioÁ premesso, come esponente di un'opposizione che si eÁ battuta con
successo per mantenere in vita gli Ordini professionali, il cui tentativo di
smantellamento eÁ avvenuto sotto gli occhi del paese, ritengo legittimo che
i rappresentanti che vengono ascoltati abbiano il nervo scoperto su un certo
argomento e vogliano pertanto contribuire al dibattito con la loro presenza e
le loro dichiarazioni. Infatti, se c'eÁ da migliorare qualcosa, siamo tutti dispo-
nibili a farlo, senza peroÁ far venire meno il nostro livello di attenzione: quello
che apparentemente puoÁ sembrare un miglioramento in ultima analisi po-
trebbe appalesarsi come un danno per le Casse di previdenza.

EÁ un timore che merita rispetto poicheÂ anima tutti coloro che hanno
grandi responsabilitaÁ nei confronti degli iscritti alle Casse e agli Ordini,
iscritti che oggi ammontano ad un milione e mezzo. Pertanto, per i sog-
getti che gestiscono le Casse, la responsabilitaÁ eÁ grande, cosõÁ come eÁ no-
tevole la responsabilitaÁ di chi, trovandosi all'opposizione, non puoÁ interve-
nire neÂ con decreti-legge neÂ con altri strumenti per aggiustare cioÁ che eÁ
stato fatto in maniera errata e contro i professionisti.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Siliquini per il suo intervento,
ma desidero chiarire un concetto. Innanzi tutto sottoscrivo una dichiara-
zione che la stessa senatrice ha reso in questa Commissione e della quale
si evince ± cito il Resoconto sommario ± quanto segue: «La senatrice Si-
liquini ritiene essenziale che la Commissione ascolti le Casse di previ-
denza, gli Ordini professionali, le Associazioni sindacali cosõÁ da disporre
della piuÁ ampia panoramica delle questioni, al fine di poter enucleare quei
princõÁpi fondamentali da indicare quale contenuto di una legge sugli enti
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previdenziali privatizzati». Non sono parole mie ma della senatrice Sili-
quini che non solo sottoscrivo ma assumo addirittura come programma
di questa Commissione.

Quindi, pur ritenendo che la paura sia legittima, credo che tale pre-
occupazione debba dar luogo ad un atteggiamento razionale, poicheÂ un ra-
gionevole scambio di idee, anche critiche, vale molto di piuÁ della paura di
chi arretra davanti al confronto.

Desidero inoltre aggiungere che se si vogliono fare delle incursioni
arbitrarie a danno dell'autonomia degli enti queste si possono compiere
con decreti-legge, non certo con le relazioni delle Commissioni di con-
trollo e di indirizzo. Queste ultime, infatti, non sono lo strumento piuÁ
adatto a porre in essere operazioni punitive nei confronti di talune catego-
rie professionali.

Il decreto-legge citato dalla collega suscita qualche perplessitaÁ anche
da parte mia. Desidero pertanto rassicurarla sul fatto che l'articolo 3 di
quel decreto-legge eÁ stato rimesso al giudizio della Corte costituzionale,
dal momento che in molti hanno ritenuto che taluni rilievi critici avessero
un certo fondamento. Tuttavia non voglio entrare in tematiche che non ri-
guardano questa Commissione.

SILIQUINI. Signor Presidente, desidero fare un'ultima un'osserva-
zione che ritengo doveroso rimanga agli atti. Nella seduta del 2 febbraio
ho partecipato per la prima volta ai lavori di una Commissione della
quale, fino ad allora, non avevo mai fatto parte.

Nelle pagine precedenti quella testeÂ letta dal Presidente mi pare fosse
contenuta un'informativa sul lavoro che la Commissione intendeva svol-
gere, vale a dire provvedere ad enucleare i criteri per una riforma della
legislazione sugli enti di previdenza privatizzati. PoicheÂ in quel momento
sapevo molto poco sull'argomento, mi sono preoccupata esclusivamente
che venissero sentiti tutti gli interessati: Casse, Ordini e Sindacati.

Nelle sedute successive, avendo avuto modo di entrare nel merito
dell'argomento e di cogliere meglio le valutazioni fatte prima del mio in-
gresso in Commissione, ho espresso ± credo fin dalla seduta successiva ±
le mie obiezioni e perplessitaÁ sulle possibilitaÁ della Commissione di sug-
gerire al Parlamento le linee-guida di una riforma del settore.

Pertanto, ritengo doveroso da parte mia chiarire che la «frasetta» da
me espressa nel corso della prima seduta si riferiva ad un momento in cui
apprendevo quanto doveva essere fatto. Successivamente ho esposto tutte
le mie critiche, obiezioni e perplessitaÁ.

PRESIDENTE. Io ho detto che condivido quella sua frase; ma lei la
condivide ancora o non la condivide piuÁ? Questo sarebbe interessante sapere.

SILIQUINI. Signor Presidente, quel giorno avevo palesato la neces-
sitaÁ di sentire comunque tutte le categorie professionali. Non ritengo
che sia congruo anche da parte di questa Commissione, ed eÁ argomento
sul quale ci saraÁ modo di dibattere tra di noi, stabilire delle linee guida
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di riforma da indicare al Parlamento. Su questo ho invece moltissime per-
plessitaÁ, nutro delle riserve, che spero saranno poi oggetto di un dibattito
in Commissione, percheÂ dal giorno in cui sono entrata a far parte di questa
Commissione abbiamo svolto delle audizioni, ma non abbiamo mai tenuto
un dibattito all'interno della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Certamente il dibattito ci saraÁ successivamente. Io
volevo solo dire che il senso del mio discorso coincide con quello che
eÁ stato, un certo giorno, il suo pensiero e che successivamente pare non
essere piuÁ condiviso. Ecco, questo pensiero della senatrice Siliquini lo fac-
cio mio e diventa il mio programma: sentire tutti, sentire gli umori, acqui-
sire le idee che vengono espresse e poi trarre le conclusioni all'esito di un
dibattito all'interno della Commissione.

Ringrazio molto gli ospiti intervenuti per la collaborazione.

Il fatto di allargare le audizioni a quanti piuÁ interlocutori sia possibile
risponde all'esigenza di avere il maggior numero di contributi, da qualsiasi
parte essi provengano. Per cui non si tratta di una delegittimazione di chic-
chessia: convocare l'Ordine non significa negare alla Cassa la rappresenta-
tivitaÁ ± questo deve essere chiaro ± neÂ eÁ mai stato nostro intento, ci man-
cherebbe altro. Dovendo fare una trattativa che sbocchi in una negozia-
zione, si chiama chi ha il potere rappresentativo e con lui si stipula questo
contratto, questo negoziato pubblico, o qualcosa del genere. Qui stiamo fa-
cendo un qualcosa che assomiglia piuÁ ad una deposizione che ad un con-
tratto, tanto per capirci; per cui convochiamo tutti quelli che, prevedibil-
mente, per il ruolo che svolgono, possono avere delle idee interessanti.

Nel ringraziare, ancora, i nostri ospiti, li invito a farci pervenire ul-
teriori indicazioni. In particolare vorrei pregarli di darci un contributo
sul problema fiscale, che obiettivamente avevamo un po' trascurato.

Dichiaro pertanto conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione torneraÁ a riunirsi mar-
tedõÁ, 18 aprile 2000, alle ore 14 per procedere all'audizione del Presidente
del Consiglio nazionale degli architetti, del Presidente del Consiglio nazio-
nale degli ingegneri, dei rappresentanti delle Associazioni professionali
degli architetti e degli ingegneri, noncheÂ del Presidente dell'Istituto nazio-
nale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti liberi professio-
nisti (INARCASSA), e mercoledõÁ, 19 aprile, alle ore 14, per procedere al-
l'audizione del Presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei
medici, dei rappresentanti delle Associazioni professionali dei medici e
del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (EN-
PAM), nel quadro della procedura informativa sulle prospettive di riforma
della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

I lavori terminano alle ore 15,35.
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Intervengono, in rappresentanza del Consiglio nazionale degli archi-

tetti, la Vicepresidente, architetto Raffaela Saraconi, in rappresentanza
del Consiglio nazionale degli ingegneri, l'ingegner Leonardo Acquaviva,

in rappresentanza del Sindacato nazionale degli architetti professionisti,
l'architetto Biancalisa Semoli, il Segretario nazionale del Sindacato na-

zionale ingegneri liberi professionisti italiani, ingegner Mario Cassano,
il Presidente dell'Associazione liberi architetti, architetto Bruno Gab-

biani, il Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per
ingegneri e architetti liberi professionisti, ingegner Marcello Conti, ac-

compagnato dal Vicepresidente, architetto Paola Muratorio, e dal Diret-
tore generale, dottor Paolo Caron.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che il senatore Pastore e la
senatrice Siliquini, rispettivamente con note del 13 e del 17 aprile, hanno
espresso riserve sulla procedura informativa in atto, rilevando anche in-
congruitaÁ nella definizione del calendario e degli orari delle sedute.

In una nota di risposta che ho oggi inviato, per opportuna cono-
scenza, anche a tutti gli onorevoli componenti della Commissione, ho fatto
presente che la Commissione sta attuando il programma che, stabilito con
un generale consenso nella seduta del 2 febbraio scorso, prevede di racco-
gliere la piuÁ ampia panoramica di opinioni e di proposte da parte dei di-
versi organismi rappresentativi delle professioni.

Inoltre, sul piano organizzativo, ho rilevato come la partecipazione ai
lavori della Commissione non sia residuale rispetto ad altri impegni par-
lamentari e ho ricordato che, di norma, anche gli altri organismi bicame-
rali si riuniscono nelle medesime fasce orarie che sono le piuÁ agibili te-
nuto conto dei lavori delle due Assemblee.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale formale di pubblicitaÁ della seduta
per la quale eÁ stato preventivamente acquisito l'assenso presidenziale.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ adottata
per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Presidente del Sin-
dacato nazionale degli architetti professionisti, del Segretario nazionale del Sindacato
nazionale ingegneri liberi professionisti italiani, del Presidente dell'Associazione liberi
architetti, del Presidente dell'istituto nazionale di previdenza e assistenza per inge-
gneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del rappresen-
tante del Consiglio nazionale degli architetti, la Vicepresidente, architetto
Raffaela Saraconi, del rappresentante del Consiglio nazionale degli inge-
gneri, ingegner Leonardo Acquaviva, del rappresentante del Sindacato na-
zionale degli architetti professionisti, architetto Biancalisa Semoli, del Se-
gretario nazionale del Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti
italiani, ingegner Mario Cassano, del Presidente dell'Associazione liberi
architetti, architetto Bruno Gabbiani, del Presidente dell'Istituto nazionale
di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti liberi professionisti
(INARCASSA), ingegner Marcello Conti, sulle prospettive di riforma
della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Ringraziando i nostri ospiti per aver aderito al nostro invito, ricordo
innanzi tutto che i rappresentanti delle Casse professionali ed in genere
degli Enti previdenziali privatizzati vengono chiamati a riferire le loro
opinioni ed informazioni in relazione ad una procedura informativa che
stiamo svolgendo per verificare l'operativitaÁ e la coerenza della legisla-
zione in tema di enti previdenziali privatizzati.

Si tratta di una verifica che, rientrando nelle competenze della Com-
missione, ha giaÁ avuto inizio con riferimento alla legislazione concernente
la previdenza pubblica. Lo abbiamo fatto per la riforma pensionistica, per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli enti previdenziali
pubblici, per la ricongiunzione e la totalizzazione dei contributi.

L'audizione odierna rientra nell'ambito dell'ultima verifica della legi-
slazione che effettueremo prima della conclusione della Legislatura. Tale
verifica non ha alcun intento preordinato: vuole essere soltanto un'analisi
della legislazione in esame per evidenziare eventuali problemi, noncheÂ so-
luzioni ed ipotesi per fornire i necessari indirizzi al Parlamento o alle sedi
deputate a provvedere alla soluzione dei problemi medesimi. Che i pro-
blemi esistano eÁ indiscutibile, se eÁ vero, come eÁ vero, che alcuni enti pre-
videnziali privatizzati, per esempio la Cassa degli avvocati, si sono ripe-
tutamente lamentati, con note rivolte alle Commissioni parlamentari, per-
cheÂ spesso accade che, dopo la privatizzazione, si intervenga con leggine
riguardanti le singole Casse che modificano le regole generali di tutti gli
enti privatizzati.

Il primo problema eÁ quello di procedere ad una ricognizione delle re-
gole comuni alle Casse privatizzate per verificare l'opportunitaÁ di stabilire
che le norme stesse non siano suscettibili di modifiche attraverso leggine
di categoria o incursioni legislative, giaÁ denunciate e criticate dalle stesse
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Casse privatizzate, ma possano essere modificate soltanto attraverso inter-
venti legislativi di carattere generale.

Altre questioni che possono sorgere sono quelle inerenti alla necessitaÁ
di stabilire una sorta di coordinamento tra i regimi, oggi separati, che ri-
guardano le Casse privatizzate storiche e le Casse privatizzate di nuova
istituzione. A questo punto bisogna verificare l'eventuale utilitaÁ di un
coordinamento.

Tra le tematiche specifiche eÁ da rilevare, per esempio, il sistema con-
tributivo per il calcolo delle pensioni che eÁ indicato con norma program-
matica per gli enti privatizzati storici ed eÁ invece imposto come vincolante
per i nuovi enti privatizzati. Qualche Cassa privatizzata storica ha dato ini-
zio ad una riflessione sulla opportunitaÁ di estendere il sistema contribu-
tivo. Ancora una volta cito la Cassa degli avvocati che ha avviato da
tempo, come eÁ stato confermato anche in sede di audizione, le riflessioni
su questo punto. Bisogna domandarsi se la norma programmatica debba
rimanere sine die tale o se possa essere introdotto, promosso, indicato
come criterio preferenziale il metodo contributivo agli enti che attual-
mente utilizzano il metodo retributivo. Evidentemente il problema del si-
stema contributivo si pone per le Casse che usano attualmente quello re-
tributivo: la Cassa del notariato, per esempio, utilizza un metodo di cal-
colo legato in via esclusiva alla anzianitaÁ di iscrizione alla Cassa stessa
per cui il metodo contributivo non sarebbe, allo stato attuale, introducibile
senza una rivoluzione radicale.

La Cassa dei notai ha, inoltre, richiamato l'attenzione della Commis-
sione sull'esigenza di riflettere in merito al regime fiscale degli enti pri-
vatizzati. Sapete bene che il regime fiscale, almeno quello dell'IRPEG de-
gli enti privatizzati, eÁ il regime ordinario generalmente applicato. Si pone,
pertanto, il problema se sia possibile introdurre un sistema di favore, ana-
logamente a quanto giaÁ previsto, per esempio, per i fondi pensione che, a
differenza delle Casse, esercitano la previdenza privata. Mentre cioeÁ le
Casse privatizzate ± come eÁ noto ± esercitano l'attivitaÁ pubblica di previ-
denza, i fondi pensione esercitano la previdenza privata.

Queste mie indicazioni ovviamente non vincolano nessuno ma indi-
cano che la verifica sulla legislazione nasce da una competenza della
Commissione e che, con riferimento alla legislazione, l'esigenza di una
verifica ± con l'audizione di tutti gli interessati ± dipende dal fatto che
qualche problema, per indicazione delle stesse Casse, giaÁ esiste: affron-
tarlo con molta serenitaÁ e lealtaÁ reciproca, comunicandoci tutti i nostri
umori ed i nostri pensieri, o tacendo, se lo si ritiene di fare, credo sia
una cosa civile ed utile per il dibattito democratico.

EÁ chiaro ± lo ribadisco per evitare ogni equivoco ± che in questa di-
scussione non eÁ in gioco neÂ la privatizzazione neÂ l'autonomia degli enti.
Chi lo ha detto ha dichiarato il falso percheÂ la Commissione parla attra-
verso i suoi atti e non vi eÁ una sola riga di quegli atti dalla quale si possa
desumere un intento di questo genere. D'altro canto, storicamente, cercare
di parlare di «pubblicizzazione» in un momento in cui si privatizza tutto
sarebbe una proposta antistorica. Di conseguenza, ritengo utile aprire una
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discussione su aspetti discutibili che ± ribadisco ± non mirano ad attaccare
l'autonomia. Anzi, l'autonomia verrebbe esaltata da questa operazione
percheÂ, come la Cassa avvocati ha sottolineato, si intende proprio sosti-
tuire l'intervento legislativo specifico alle scelte demandate all'autonomia
regolamentare statutaria degli enti attraverso le leggine. Nessuno intende,
pertanto, toccare l'autonomia e ritengo, anzi, che un risultato corretto di
questa procedura potrebbe condurre alla sua esaltazione. In ogni caso, il
nostro scopo eÁ di conoscere le vostre opinioni sull'opportunitaÁ di leggere
criticamente la legislazione che oggi vi governa allo scopo di indicare
eventuali soluzioni anche sul piano meramente interpretativo.

Detto questo, do la parola all'architetto Raffaela Saraconi, Vicepresi-
dente del Consiglio nazionale degli architetti.

SARACONI. Signor Presidente, eÁ la prima volta che partecipo ad una
audizione e quindi ho scritto alcuni appunti che cercheroÁ di seguire per
essere piuÁ pertinente.

Sono iscritta alla Cassa di previdenza, ma, come Vicepresidente del
Consiglio nazionale degli architetti, rappresento sia le categoria dei liberi
professionisti che quella dei dipendenti. Tale premessa mi sembra oppor-
tuna affincheÂ io possa sostenere, ai fini della verifica del funzionamento
delle Casse di previdenza, l'importanza di varare la riforma dell'ordina-
mento professionale: questa, infatti, eÁ la condicio sine qua non di una ri-
visitazione (non parlo di una riforma) della previdenza privata.

Credo poi che sia possibile attuare la ricongiunzione delle regole di
cui parlava il Presidente, peroÁ ritengo anche che le cosiddette «leggine»
di categoria siano l'espressione dell'autonomia delle Casse. Non so, signor
Presidente, se lei ha fatto riferimento proprio alle questioni legate alle ca-
tegorie delle varie Casse, peroÁ sicuramente ogni Cassa di previdenza ha,
nel suo ambito, per le forme in cui viene esercitata la professione, delle
peculiaritaÁ che deve esercitare anche con un minimo di autonomia. Per-
tanto, la ricongiunzione deve tenere sempre conto di queste differenze.

Si eÁ parlato, inoltre, di interventi di carattere generale, ma non ho ben
capito da parte di chi debbano essere svolti.

PRESIDENTE. Esistono giaÁ delle regole generali di fonte legislativa
che vi governano.

SARACONI. Credo peroÁ che, proprio nello spirito del decreto legisla-
tivo n. 509 del 1994, ogni Cassa abbia un minimo di autonomia, cosa che
la nostra Cassa ha giaÁ esplicitato in diversi modi: aumentando il periodo
contributivo al quale fa riferimento la pensione (dagli ultimi 15 anni agli
ultimi 25) e considerando il regime di restituzione dei contributi.

Non sono poi molto al corrente del coordinamento tra i regimi delle
Casse storiche e di quelle di nuova istituzione, peroÁ credo che esso sia giaÁ
in corso e giaÁ esista, in quanto una forma di coordinamento tra le Casse
avviene attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privatizzati.
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Per quanto riguarda il sistema contributivo e quello retributivo, la no-
stra Cassa adotta quest'ultimo, che si eÁ rivelato assolutamente valido e
che, tra l'altro, risponde ad una impostazione di tipo solidaristico; tuttavia,
se vi saraÁ bisogno di svolgere una riflessione sul sistema contributivo, si
potraÁ fare percheÂ vi sono tanti modelli che adottano tale sistema e funzio-
nano anche bene. Quindi, se in futuro si ponesse la necessitaÁ di riflettere
sul sistema contributivo, la Cassa, a mio avviso, potrebbe tranquillamente
farlo, fermo restando che il sistema finora adottato va bene. Credo, infatti,
che nell'esercizio della sua funzione di controllo, la Commissione non ab-
bia verificato fatti anomali o altro, e questo dimostra la validitaÁ del si-
stema che abbiamo adottato.

PRESIDENTE. Mi piacerebbe occuparmi della riforma dell'ordina-

mento delle professioni, ma cioÁ esula dalla competenza della Commis-

sione la quale puoÁ semplicemente tenere conto delle ricadute di queste

scelte ma non puoÁ certamente interferire ± ripeto ± su aspetti che non rien-

trano nelle sue competenze.

Per quel che concerne l'importanza della specificitaÁ delle varie cate-
gorie professionali, sono pienamente d'accordo con lei, ma le «leggine» di
cui parlo sono fatte dal Parlamento e si innestano su regole generali che vi
riguardano mortificando l'autonomia.

Senza entrare nel merito dei contenuti, l'idea che ho in mente eÁ
quella di pensare a poche regole generali, lasciando tutto il resto all'auto-
nomia degli enti e, in tal modo, gli enti potrebbero costruire autonoma-
mente una normativa adatta alla propria specificitaÁ. In altre parole, poicheÂ
la vostra funzione eÁ pubblica, devono essere presenti contemporaneamente
leggi e autonomia. Attualmente questo esiste? No, ma ci saraÁ. Si devono
stabilire, in sostanza, pochi principi che non possano essere modificati li-
beramente dal legislatore, impedendo che una Cassa trovi un parlamentare
disponibile a presentare una «leggina» che riguardi, tanto per fare un
esempio, gli avvocati che hanno oltre 80 anni di etaÁ. Insomma, si tratta
di «incursioni» che ritengo giusto arrestare, facendo in modo che, al di
laÁ delle poche regole generali stabilite dalla legge, intese a garantire la
pubblicitaÁ della funzione svolta dalle Casse privatizzate, tutto il resto
sia realizzato attraverso statuti e regolamenti che le Casse si danno auto-
nomamente, nel rispetto delle loro specificitaÁ.

Questo eÁ il discorso di partenza, e non vi eÁ alcuna intenzione di in-
terferire in tale area.

SARACONI. Credo che tutte le Casse, non soltanto la nostra, abbiano

capacitaÁ di autodeterminarsi. Non vi eÁ altro da aggiungere.

ACQUAVIVA. Innanzi tutto ringrazio il Presidente per l'invito rivol-

toci, percheÂ, in tal modo, eÁ possibile iniziare un dialogo e scambiare le

idee sui problemi esistenti.
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Lei, signor Presidente, eÁ stato molto franco nella sua esposizione ed
anche nella risposta che ha fornito all'architetto Saraconi: io saroÁ altret-
tanto franco.

Ritengo, innanzi tutto, che, oggi come oggi, non si possano dare in-
dicazioni precise che coinvolgono tutte le Casse dal momento che queste
sono molto specifiche ed hanno peculiaritaÁ diverse tra loro. Ad esempio,
lei parlava della Cassa dei notai: a questa Cassa sono iscritti tutti i notai e,
quindi, c'eÁ una sovrapposizione totale tra gli iscritti all'Ordine o al Colle-
gio dei notai e gli iscritti alla Cassa. Lo stesso avviene per i geometri in
quanto tutti gli iscritti al Collegio nazionale geometri sono iscritti anche
alla Cassa di previdenza geometri. Nel caso degli ingegneri ma anche de-
gli architetti, ci troviamo di fronte ad una situazione diversa. Al nostro in-
terno vi sono non soltanto liberi professionisti, ma anche persone che svol-
gono contemporaneamente altre attivitaÁ; ad esempio, molti sono dipen-
denti pubblici, altri professori universitari e altri ancora insegnanti di
scuola media superiore. Quindi, la nostra categoria ha peculiaritaÁ sensibil-
mente diverse dalle altre. EÁ chiaro, peroÁ, che agli iscritti, ai liberi profes-
sionisti che sono iscritti agli Ordini professionali degli ingegneri e conte-
stualmente alla Cassa, dobbiamo garantire che a quello che loro pagano
corrisponda un risultato.

Infatti, parlando francamente, queste Casse servono ad accantonare
dei soldi durante il periodo lavorativo affincheÂ, nel momento in cui il la-
voratore raggiunge una certa etaÁ o smette di lavorare, gli ritornino sotto il
profilo pensionistico; in tal modo, si mette da parte qualcosa e non si ri-
schia di ritrovarsi poi come un povero disgraziato. Ci potrebbe essere an-
che il caso di chi, pur avendo guadagnato miliardi, se li sia giocati tutti al
CasinoÁ di Montecarlo e che alla fine potrebbe essere costretto a chiedere
allo Stato la pensione sociale non avendo piuÁ nulla.

EÁ giusto, quindi, che durante la vita lavorativa vengano accantonati
dei denari, come eÁ giusto che questi vengano ben amministrati. CioÁ eÁ fon-
damentale percheÂ non si puoÁ far pagare i contributi agli iscritti e poi, ma-
gari dopo 10, 20 o 30 anni, dichiarare di aver sbagliato investimenti per
cui non c'eÁ piuÁ niente per nessuno.

Fondamentalmente ritengo giusto che, da parte della Commissione da
lei presieduta, si effettui uno specifico controllo sulle Casse analizzando le
loro problematiche, peroÁ mi sembra anche giusto affermare che l'Istituto
nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti liberi profes-
sionisti (Inarcassa) fino ad oggi ha amministrato bene il patrimonio che
noi ingegneri ed architetti liberi professionisti gli abbiamo affidato.

Dico questo anche percheÂ l'Inarcassa eÁ controllata da 204 delegati, un
ingegnere e un architetto in rappresentanza di ciascuna provincia italiana
che intervengono sulle scelte fondamentali; inoltre, non solo all'atto della
conversione da ente pubblico a ente privato, ma anche attualmente, essa eÁ
soggetta a una serie di controlli da parte dei Ministeri competenti.

I decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 sono comunque
in grado di dare risposte alle problematiche che possono eventualmente
presentarsi e di adattarle alle esigenze particolari.



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 161 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vorrei poi sollevare il problema di alcuni liberi professionisti iscritti
all'Inarcassa, che svolgono anche funzioni di amministratori di enti e dei
quali l'Inps pretende l'iscrizione in virtuÁ di alcuni gettoni di presenza.

L'Inarcassa ha giaÁ sollevato questo problema ma alcuni non l'hanno
voluto capire. Dobbiamo poi tenere presente che la posizione dell'Inps si
basa su circolari e non su disposizioni legislative. Inoltre, in base alle di-
sposizioni interne, gli iscritti all'Inarcassa devono cancellarsi da questa se
intendono iscriversi anche ad un'altra gestione previdenziale.

La Commissione dovrebbe prendere posizione nei confronti dell'Inps
ed esercitare il suo controllo sull'intera materia in quanto la riforma pre-
videnziale in Italia eÁ volta a convogliare tutte le pensioni in un'unica pen-
sione evitando la costituzione di micropensioni.

PRESIDENTE. Che problemi sorgono per coloro che sono anche pro-
fessori universitari?

ACQUAVIVA. I professori universitari non sono iscritti alla Cassa ma
all'ente pubblico che tutela gli universitari e, per la parte di attivitaÁ che
svolgono come liberi professionisti, si iscrivono all'Inps. Ripeto peroÁ
che l'Inps pretende l'iscrizione di un ingegnere libero professionista am-
ministratore di un ente che prende un gettone di presenza o una indennitaÁ.

Potrebbero comunque prevedersi dei correttivi. Riteniamo infatti che
il compito di questa Commissione di vigilanza, della Cassa e dell'Ordine
professionale sia volto a garantire l'iscritto, cioeÁ l'utente, colui che paga e
che deve beneficiare dell'intero sistema e al quale deve essere assicurata
una corretta gestione dei soldi che ha investito. La legislazione vigente
permette tutto questo e se fra qualche anno dovessero sorgere dei problemi
allora si dovranno individuare le opportune soluzioni.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che non eÁ in discussione la buona
gestione delle Casse previdenziali private.

La Commissione ha presentato due diverse relazioni ± a vostra dispo-
sizione ± in cui si valutava positivamente la gestione delle Casse privatiz-
zate e, in ordine alla riunificazione delle posizioni contributive, si formu-
lavano proposte per consentire la determinazione di un'unica pensione.

Inoltre, lo specifico problema relativo all'Inps, che certamente inte-
ressa la Commissione, esula dal tema che stiamo trattando percheÂ attiene
all'obbligo di iscrizione alla gestione speciale del 10 per cento di cui si
dovrebbe verificare il presupposto. Il problema non riguarda la legisla-
zione delle Casse ma eÁ una questione a latere, collaterale, diversa da
quella che stiamo affrontando. EÁ possibile comunque inviare una lettera
all'Inps per sottoporre il problema e sollecitare una soluzione.

Molte sono le questioni relative ai liberi professionisti e alle singole
Casse ma l'attenzione della Commissione eÁ rivolta alle poche regole co-
muni che investono indistintamente tutti gli enti privatizzati. EÁ nostra in-
tenzione quindi verificare se tali disposizioni siano soddisfacenti e sembra
che lei, ingener Acquaviva, le ritenga tali.
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SEMOLI. Intervengo a nome di Federarchitetti, Sindacato nazionale
degli architetti liberi professionisti e il fatto che Federarchitetti sia il solo
Sindacato a rappresentare, a livello nazionale, gli architetti liberi profes-
sionisti eÁ motivo della mia titolaritaÁ a rappresentarli in esclusiva in questa
sede.

Faccio riferimento a quanto espresso dal Presidente relativamente alla
necessitaÁ di una eventuale rivisitazione sotto il profilo legislativo del qua-
dro generale di leggi e leggine che intervengono a regolare specifiche si-
tuazioni e l'attivitaÁ di singole Casse.

Sollevo dubbi sulla effettiva necessitaÁ di intervenire in questo senso,
considerato il fatto che ± da quanto mi risulta ± la maggior parte delle
Casse, ad eccezione di alcune come quelle degli avvocati e dei notai, si
dichiara soddisfatta di quanto ha consentito il decreto legislativo n. 509
relativamente alla possibilitaÁ di una gestione delle Casse autonome e indi-
pendenti. Inoltre, un intervento legislativo ad ampio raggio non sarebbe in
grado di evitare successivi interventi su richiesta di singole Casse e per
particolari situazioni.

Ad ogni modo, eÁ ampiamente dimostrata dai fatti e dalle cifre la
buona salute della nostra Cassa che ha la possibilitaÁ di garantire quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia.

In generale, quindi, per quanto concerne il Sindacato nazionale Fe-
derarchitetti, non vi eÁ necessitaÁ di un intervento legislativo, salvo che
lei, signor Presidente, possa sollevare specifiche obiezioni in merito alla
nostra Cassa.

PRESIDENTE. Non si tratta di regole riguardanti le singole Casse
ma di quelle, previste dai testi normativi da voi citati, che riguardano tutti
gli enti privatizzati.

Non riteniamo, d'altronde, di aggiungere ulteriori regole: il nostro in-
tento eÁ quello di verificare se queste regole debbano essere mantenute
come sono oppure modificate. Il problema di sottrarre all'intervento delle
leggine queste stesse regole o questi stessi principi generali potrebbe es-
sere risolto senza apportare modifiche alle regole vigenti ma stabilendo
che le regole legislative di generale applicazione non siano suscettibili
di essere modificate se non con norme di carattere generale.

EÁ un modo di procedere che certamente non esclude la possibilitaÁ di
un intervento legislativo in senso assoluto ma che eÁ stato giaÁ seguito per la
disciplina della previdenza pubblica e per un'altra materia relativa alle
autonomie degli enti pubblici autonomi: stabilire cioeÁ un principio in forza
del quale le regole generali sono principi generali, la cui derogabilitaÁ eÁ
sottoposta alla necessitaÁ di una deroga esplicita, impedendo cioeÁ che da
quelle regole generali che oggi si applicano a tutte le Casse si possa libe-
ramente derogare con previsioni riguardanti specifiche fattispecie.

Questo nasce dal desiderio di far sõÁ che le Casse possano regolare le
proprie specificitaÁ e che la legge, nei pochi casi in cui interviene, contenga
regole che riguardino tutti e che devono restare immodificate, salvo parti-
colari situazioni e attraverso una modifica esplicita e di carattere generale.
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In altri termini, si tratta di stabilire pochi principi generali per tutte le
Casse, che specifiche leggine non possono modificare, lasciando alle
Casse la piuÁ ampia autonomia per predisporre una disciplina specifica,
quella, sõÁ, destinata a riconoscere e a prendere atto delle specificitaÁ delle
varie professioni e delle varie Casse.

L'idea di predisporre pochi principi legislativi non eÁ in contrasto con
l'autonomia; anzi, quando si stabiliscono pochi principi, si stabilisce che
quelli soltanto sono limiti all'autonomia e si impedisce che il legislatore
possa, in ogni momento, intervenire per dire ad una Cassa o ad un'altra
di fare una cosa od un'altra. Le leggine sono contro l'autonomia e contro
la legge sistematica per cui la proposta di individuare un modo per evi-
tarle serve per conservare un sistema di regole comuni ed evitare incur-
sioni anche nelle autonomie delle Casse.

CASSANO. Premetto innanzitutto di confermare le posizioni assunte
nella audizione del 15 marzo, alla quale sono intervenuto in qualitaÁ di Se-
gretario nazionale della Confedertecnica. Mi pare opportuno, a questo
punto, entrare nel merito dei problemi specifici riguardanti la Cassa degli
ingegneri. Per sgomberare il campo da tanti possibili fraintendimenti, ri-
tengo necessario fornire una precisa risposta alla Commissione relativa-
mente alle esigenze degli iscritti e quindi alle loro eventuali preoccupa-
zioni: non si riscontra, negli iscritti, l'esigenza di un intervento
legislativo atto a modificare le norme che regolano attualmente le Casse.

Gli interventi di coordinamento o di armonizzazione ipotizzati dal
Presidente della Commissione limitano, a nostro parere, l'autonomia delle
Casse. Tra le varie ipotesi inizialmente sollevate, la possibilitaÁ di rendere
vincolante, ad esempio, il regime contributivo oggi giaÁ esiste se la Cassa
lo ritiene opportuno (cioÁ vale almeno per le Casse storiche). Abbiamo la
fortuna di disporre di Casse composte ed amministrate da colleghi da noi
nominati; di godere di un livello di scolarizzazione medio, superiore a
qualunque altra istituzione in genere nel paese: tutti noi siamo maggio-
renni, laureati, capaci di comprendere ± presumo ± i problemi. La scelta
tra un regime contributivo o retributivo, magari a capitalizzazione ± que-
sto ultimo concetto eÁ a noi ben chiaro ± eÁ una scelta che riteniamo di po-
ter fare nel corso della nostra storia e nell'ambito di autonomia di gestione
della nostra Cassa. Riteniamo pertanto di non avere alcuna esigenza in
questo senso; di essere soddisfatti di come la Cassa si sta muovendo e
pensiamo di poter far fronte alle nostre esigenze future. Quindi, ringra-
ziamo la Commissione per l'attenzione prestata alle nostre esigenze ma
al momento riteniamo di non disporre di elementi da portare all'attenzione
della Commissione stessa.

Trovo molto interessante, come spunto per la Commissione, l'osser-
vazione fatta dai notai sul regime fiscale degli enti privatizzati. Oggi in-
fatti, sul piano fiscale, per quanto riguarda la nostra previdenza, siamo
trattati come se svolgessimo attivitaÁ di tipo speculativo o meramente eco-
nomico mentre svolgiamo una funzione previdenziale, di interesse pub-
blico. EÁ quindi ragionevole che anche l'aspetto fiscale sia considerato in
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questi termini. In tal senso l'azione della Commissione godraÁ di buona
considerazione da parte dei nostri iscritti.

Sappiamo bene che non eÁ compito della Commissione occuparsi della
riforma dell'ordinamento professionale. Dobbiamo, peroÁ, dire che, nel fu-
turo, la riforma condizioneraÁ fortemente il nostro settore: a valle della ri-
forma dell'ordinamento professionale saraÁ opportuno organizzare un
nuovo incontro per verificare eventuali trasformazioni e stabilire quali in-
terventi, ad esse conseguenti, attuare. Forse, in quel caso, di tipo legisla-
tivo; cioÁ dovraÁ essere fatto nel momento in cui la base, sulla quale si
fonda la nostra attivitaÁ, saraÁ stata definitivamente organizzata in maniera
chiara e corretta. In quel momento saraÁ molto interessante e sicuramente
utile un confronto con la Commissione. Fino a quel momento peroÁ, a
nome della categoria cui appartengo, ritengo di poter dire di non avere esi-
genze da soddisfare.

GABBIANI. A nome di ALA-Assoarchitetti, desidero innanzitutto
confermare la posizione, espressa dalla Consilp (Confederazione sindacale
italiana libere professioni) alla quale noi aderiamo come associazione, nel-
l'audizione del 15 marzo scorso.

Per quanto riguarda il problema delle leggine che lei, signor Presi-
dente, ha piuÁ volte sollevato, non come giurista, ma come architetto libero
professionista, ritengo che tale fenomeno sia ascrivibile piuÁ al costume del
Parlamento che a quanto noi possiamo ottenere in proposito. Credo si
tratti di un modo di legiferare che pervade, in maniera piuÁ volte discussa
e criticata, molti campi della vita amministrativa del nostro Paese.

Premesso questo, anch'io sono dell'avviso che la regolamentazione
inserita nelle nostre Casse dal decreto legislativo n. 509 abbia sostanzial-
mente formato un quadro di riferimento che si puoÁ definire positivo, dal
momento che la salute delle Casse eÁ buona. CioÁ significa che le norme
che le regolano sono almeno soddisfacenti e proporzionate alle loro esi-
genze. E chiaro che tutto questo viene reso ancor piuÁ positivo ed accredi-
tato dal sistema di controllo democratico che deriva dalla elezione di de-
legati appartenenti al mondo della libera professione e dal sistema di re-
sponsabilizzazione degli organismi di gestione, sui quali, in questo mo-
mento, non abbiamo rilievi da proporre.

Per quanto riguarda il sistema retributivo, preferiremmo che, in que-
sta fase, venisse mantenuto, in quanto rappresenta un modo mutualistico
di suddividere le risorse tra soggetti che hanno una omogeneitaÁ di inte-
ressi: all'interno delle Casse sono infatti, per ora, iscritti soltanto coloro
che, pur presenti negli Albi, svolgono la libera professione, quindi esiste
tra loro una comunanza di interessi ed eÁ possibile attuare una vera mu-
tualitaÁ.

PRESIDENTE. Vorrei ribadire che sulla buona gestione delle Casse
non c'eÁ mai stata discussione in questa sede. Tuttavia ritenere che le Casse
vadano bene percheÂ c'eÁ una buona legge eÁ una tesi che andrebbe dimo-
strata. Credo piuttosto che le Casse vadano bene percheÂ hanno dei buoni
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amministratori e dei patrimoni sani; la legge, al massimo, puoÁ favorire.
Non ritengo, pertanto, che la buona salute delle Casse possa essere indi-
cata come un motivo ostativo alle prospettive di riforma della legislazione.

Voglio chiarire questo punto percheÂ vi siete tutti affrettati a sottoli-
neare tale aspetto. Capisco l'orgoglio dell'appartenenza, peroÁ si tratta di
un problema diverso ed eÁ anche un riconoscimento alla validitaÁ delle
Casse. Ripeto, le Casse vanno bene percheÂ hanno dei buoni amministratori
e dei buoni patrimoni e non percheÂ le leggi siano effettivamente il mas-
simo possibile; potrebbe anche essere cosõÁ, ma non c'eÁ l'evidente correla-
zione che mi eÁ sembrato di cogliere in numerosi vostri interventi.

CONTI. Devo confessare che, preparando questa audizione, avevo
fatto mentalmente una scaletta degli interventi che sarebbero stati svolti
e pensavo che sarei stato il primo a parlare; invece lei, signor Presidente,
ha preferito seguire un ordine diverso. Di questo non mi rammarico af-
fatto, anche percheÂ ho avuto il piacere di ascoltare i colleghi ed una serie
di opinioni e di considerazioni che intendo sottoscrivere pienamente anche
come amministratore della Cassa.

CercheroÁ pertanto di offrire qualche altro contributo agli argomenti
da lei segnalati affincheÂ il lavoro della vostra Commissione possa svol-
gersi nel migliore dei modi.

Con una punta di orgoglio desidero collegarmi all'ultimo argomento
trattato, la salute delle Casse. Non posso dire che la buona salute delle
Casse dipenda dalla buona legislazione, anzi (come eÁ stato segnalato in
qualche altra occasione oltre che in questa), purtroppo vi sono pecche le-
gislative che minano la qualitaÁ dei nostri risultati. Per esempio, vi eÁ il pro-
blema fiscale: la nostra seconda uscita dopo il pagamento delle pensioni eÁ
rappresentata dalle contribuzioni all'erario. Come risulta dal bilancio di
quest'anno, paghiamo 270 miliardi di pensioni e oltre 40 miliardi di tasse.
Ripeto, si tratta della seconda voce di uscita del nostro bilancio. Comun-
que, sono lieto di affermare che quest'anno l'avanzo di amministrazione
della nostra Cassa ammonta a 265 miliardi contro i 163 del bilancio pre-
ventivo. In altre parole, abbiamo avuto un avanzo di amministrazione che
ha superato abbondantemente il preventivo. Siamo riusciti a portare a
circa 3.300 miliardi il nostro patrimonio netto e, quindi, l'andamento della
Cassa eÁ sicuramente soddisfacente.

Inoltre desidero ricordare che la nostra Cassa eÁ nata con il sistema a
ripartizione percheÂ, quando ha iniziato la sua attivitaÁ, nel 1961, il sistema
era a ripartizione pura. Oggi possiamo dire di avere raggiunto una discreta
quota di capitalizzazione: siamo circa a metaÁ della totale capitalizzazione
e questo ci consente di affrontare tutta una serie di problematiche con
quella serenitaÁ che in altri casi non eÁ possibile. Mi riferisco, in particolare,
al sistema di previdenza pubblica.

In questa sede desidero confermare il contenuto del documento pre-
sentato alla attenzione della Commissione dal presidente dell'Adepp, av-
vocato De Tilla, in occasione della sua audizione del 30 marzo scorso, do-
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cumento che tutti i presenti alla predetta audizione, me compreso, ab-
biamo sottoscritto.

Sul tema della rappresentativitaÁ, ritengo necessario chiarire che, come
Cassa di previdenza per ingegneri ed architetti, ci sentiamo di essere i rap-
presentanti per i temi previdenziali di tutti gli ingegneri e gli architetti li-
beri professionisti. CioÁ consegue direttamente dal fatto che le nostre Casse
sono amministrate dai rappresentanti democraticamente eletti dalla catego-
ria. Quindi, gli organismi esponenziali della categoria che si occupano di
altri problemi ± l'ordinamento professionale, la tutela della professione dei
nostri iscritti ± hanno ovviamente il compito di rappresentare i nostri
iscritti per questi specifici argomenti, ciascuno per la propria competenza.

Sul tema previdenziale, quanto rappresenta il sindacato dei liberi pro-
fessionisti o il Consiglio nazionale eÁ abbondantemente rappresentato anche
dagli amministratori della Cassa.

In merito al quadro legislativo, noi che siamo stati i sostenitori della
privatizzazione siamo convinti che i contenuti del decreto legislativo
n. 509 siano piuÁ che sufficienti per tutelarci e per ripararci anche da even-
tuali incursioni di leggine. A tale proposito (credo che ben tre o quattro
proposte di legge siano state giaÁ depositate per modificare l'ordinamento
della nostra Cassa), facciamo riferimento al parere espresso dal professor
Luciani proprio sul tema della costituzionalitaÁ di eventuali interventi legi-
slativi che, a valle del citato decreto n. 509, si occupassero di singole
Casse di previdenza.

Il professor Luciani ha espresso un parere negativo in termini di co-
stituzionalitaÁ di simili interventi. Naturalmente il campo giuridico eÁ molto
vasto e le opinioni sono diverse, ma le argomentazioni del professor Lu-
ciani, che abbiamo avuto occasione di presentare alla Commissione lavoro
quando ci ha interpellato in merito alle proposte di legge, erano volte pro-
prio a fare luce sui tentativi di modifica del quadro normativo ed hanno
confermato la nostra convinzione che il decreto legislativo n. 509 del
1994 sia di per seÂ uno strumento giaÁ forte ed indicativo tanto da impedire
la possibilitaÁ di singoli interventi modificativi nell'ambito della nostra le-
gislazione.

Siamo convinti che il quadro proposto dal decreto legislativo n. 509,
per quanto riguarda il nostro settore, sia giaÁ sufficientemente chiaro e ci
consenta di operare con ampia autonomia sia pure controllata; infatti, ri-
teniamo che, nell'ambito della nostra funzione, il controllo pubblico sia
non solo opportuno ma certamente necessario.

Ritengo poi che la discussione sull'armonizzazione sia intervenuta in
momenti piuÁ difficili quando si intendeva fare riferimento alla ricerca di
armonizzazione tra i nostri sistemi previdenziali ed il sistema pubblico.
All'epoca, tutti siamo concordemente pervenuti al principio di privatizza-
zione proprio per chiarire che l'armonizzazione ha significato nell'ambito
di categorie del tutto omogenee ma non ha valore quando il sistema pre-
videnziale eÁ disegnato in funzione della categoria cui offre le proprie pre-
stazioni.
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Abbiamo comunque approfondito il tema e giaÁ nel 1992 abbiamo or-
ganizzato un convegno dal titolo «Previdenza per i liberi professionisti in
Europa», volto a studiare i concetti assimilabili di un sistema previden-
ziale in Europa, prima conoscendolo e poi cercando di ipotizzare delle so-
luzioni. Interventi di illustri studiosi del campo hanno confermato l'impos-
sibilitaÁ di procedere ad una armonizzazione complessiva dei sistemi previ-
denziali proprio percheÂ, in definitiva, la previdenza eÁ uno specchio della
societaÁ e quindi eÁ qualcosa che si lega strettamente alle caratteristiche cul-
turali della societaÁ in cui opera.

A questo proposito, ricordo che, nella maggior parte dei paesi euro-
pei, e soprattutto negli Stati Uniti, la previdenza privata eÁ molto sviluppata
e i sistemi previdenziali privati sono totalmente indipendenti fra loro. Esi-
stono regole generali, percheÂ ovviamente in ogni paese il modello previ-
denziale presenta caratteristiche di tipo pubblico e obbligatorie per tutti
gli enti, ma l'autonomia operativa e la qualitaÁ della prestazione offerta
sono definite ± come accade in Gran Bretagna ± addirittura dall'azienda
che si rivolge ai diversi organismi che gestiscono la previdenza. EÁ la
stessa azienda, quindi, che, a seconda delle proprie esigenze, fornisce il
modello di previdenza da applicare.

In precedenza si eÁ fatto cenno alla questione del sistema retributivo,
da noi preferito a quello contributivo, in quanto lo riteniamo il vero si-
stema disegnato dalla Costituzione italiana che, con il dettato dell'articolo
38, non sostiene l'obbligo contributivo ma riconosce al cittadino il diritto
ad avere assicurata una prestazione previdenziale. In sostanza, indica che
nel momento in cui cessa la capacitaÁ dell'individuo di produrre reddito lo
Stato deve intervenire per garantire condizioni di vita commisurate al re-
gime di cui la persona godeva quando lavorava. Prevedere esclusivamente
il modello contributivo comporta la creazione di un sistema assicurativo in
cui molti aspetti solidaristici vengono sicuramente ridotti nella loro impor-
tanza e nella loro efficacia.

Al di laÁ della discussione di tipo ideologico, la scelta tra il modello
contributivo e quello retributivo sotto il profilo operativo puoÁ non avere
alcun significato per la stabilitaÁ del sistema previdenziale.

Abbiamo incontrato esponenti di enti previdenziali olandesi e inglesi
che operano con il sistema retributivo; essendo totalmente capitalizzati
non riscontrano alcun problema nella gestione del sistema retributivo
che si basa evidentemente su bilanci tecnici attuariali adeguati che prean-
nunciano quale saraÁ il comportamento del sistema. Un ente previdenziale
totalmente capitalizzato della British Telecom e della British Mail in In-
ghilterra al momento attuale eroga 176.000 pensioni e ha 115.000 iscritti;
il numero degli iscritti, quindi, eÁ molto inferiore rispetto a quello delle
pensioni erogate, ma questo eÁ un dato non preoccupante percheÂ il sistema
eÁ capitalizzato e l'erogazione delle prestazioni eÁ coperta da un patrimonio
al di sopra della capitalizzazione, anche per merito dei grandi livelli di
redditivitaÁ che la borsa inglese presenta in questo periodo.

Dal 1995, anno della privatizzazione, siamo intervenuti con modifi-
che statutarie, all'interno del nostro ente, che hanno determinato effetti ri-
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levanti capaci di proiettarsi nel futuro. EÁ stato aumentato il numero degli
anni di riferimento per il calcolo delle pensioni: dai precedenti dieci mi-
gliori anni su quindici si eÁ passati ai venti migliori anni su venticinque.
Quindi, si sta procedendo ad estendere il regime che eÁ sempre di tipo re-
tributivo.

Anche in questo caso si possono fare dei sottili distinguo su come
funziona il sistema, ma abbiamo comunque compiuto una scelta specifica
tipica del nostro modo di vivere e di lavorare e del modo in cui il nostro
reddito si sviluppa nel corso della carriera.

EÁ stata aumentata l'aliquota contributiva dal 6 al 10 per cento, ma i
risultati di bilancio che ho presentato alla Commissione fanno ancora rife-
rimento all'aliquota precedente. L'aumento dell'aliquota non rispondeva
ad esigenze dirette del nostro bilancio ma era volto ad accelerare il pro-
cesso di capitalizzazione e in questo intento ci hanno seguito tutti i nostri
iscritti. Infatti, la modifica statutaria eÁ stata approvata dalla maggioranza
qualificata del nostro comitato ma eÁ stata anche supportata ± ripeto ±
da una risposta positiva di tutti i nostri iscritti.

Inoltre, eÁ stato modificato il regime di restituzione dei contributi: in
precedenza, infatti, era prevista una restituzione dei contributi capitalizzati
al 5 per cento composto, valore che aveva significato quando, nel 1981,
anno in cui eÁ stata varata la legge che prevedeva tale regime, l'inflazione
si presentava con livelli altissimi. PoicheÂ tale situazione non era piuÁ razio-
nalmente sostenibile, eÁ stato adottato il sistema della capitalizzazione della
gestione separata dell'Inps, che eÁ adeguata e fa riferimento al prodotto in-
terno lordo. Abbiamo cosõÁ assunto una decisione che evidentemente puoÁ
creare dei problemi a chi, in questo momento, ha aspettative diverse,
ma il sistema eÁ stato accettato proprio percheÂ la nostra autonoma capacitaÁ
gestionale, che eÁ comunque controllata dal momento che le modifiche sta-
tutarie devono essere approvate dai Ministeri vigilanti, ci ha permesso di
intervenire in modo tale da creare le condizioni per realizzare, nel miglior
modo possibile, i nostri obiettivi.

Per quanto concerne le pensioni di anzianitaÁ, non abbiamo problemi
per un motivo molto semplice: su 10.800 trattamenti previdenziali sono
140 le pensioni di anzianitaÁ; chi tra noi vuole accedere alla pensione di
anzianitaÁ deve cancellarsi dall'Albo e chiudere ogni attivitaÁ. CioÁ evidente-
mente disincentiva il desiderio di accedervi. EÁ un problema per noi molto
marginale; anzi, con il supplemento di pensione per il pensionato che con-
tinua a lavorare, aiutiamo il libero professionista a proseguire nella sua at-
tivitaÁ, se puoÁ e ritiene utile farlo, per seÂ e ovviamente per la collettivitaÁ.

Le differenze tra le varie Casse e i diversi sistemi delle Casse profes-
sionali ± mi riferisco alle Casse private ± non sono tali da impedire un'a-
nalisi complessiva. Ad esempio, nella nostra associazione, la AdEPP (As-
sociazione degli Enti previdenziali privati), trattiamo i temi comuni tra
tutti. Ognuno di noi ha poi delle sue peculiaritaÁ. Ad esempio, ci diversifica
dagli altri l'iscrizione di soli liberi professionisti o di dipendenti o altro,
peroÁ riusciamo comunque ad individuare linee comuni di interesse dei no-
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stri iscritti e delle nostre Casse, che ovviamente seguono i binari dello svi-
luppo del sistema previdenziale del nostro paese nel suo complesso.

Condividiamo i temi da lei accennati, signor Presidente, quali la fi-
scalitaÁ, la contribuzione alle nostre ed alle altre Casse, e su di essi siamo
pronti ad affrontare la discussione per fornire il nostro contributo.

Sul tema della ricongiunzione e della totalizzazione possiamo sen-
z'altro dare innanzi tutto conto delle realtaÁ applicative delle norme attuali,
ivi comprese le loro anomalie. Vi sono infatti situazioni che non sono rea-
listicamente e correttamente accettabili ma su questo siamo pronti a dare il
nostro contributo se lo scopo eÁ quello di trovare soluzioni eque e rispet-
tose dell'interesse collettivo.

Ribadiamo, infine, la nostra totale disponibilitaÁ a collaborare con la
Commissione per tutto quanto sia ritenuto necessario.

PRESIDENTE. Seguiamo sempre quell'ordine delle audizioni percheÂ
riteniamo che il rappresentante della Cassa sia quello che possa sintetiz-
zare il problema nel suo complesso. Non eÁ certamente un atto di poco ri-
guardo nei confronti della Cassa stesssa. Sono molto preoccupato percheÂ
avervi invitato tutti insieme sembrerebbe quasi un'offesa all'AdEPP. Chia-
risco ovviamente che l'AdEPP ha il suo ruolo cosõÁ come lo hanno ogni
Cassa, Ordine ed Associazione previdenziale. Ognuno ha la sua testa, la
sua opinione; percioÁ puoÁ esprimerla in questa sede ed essere di aiuto
per individuare soluzioni nell'interesse delle professioni.

Lei stesso ha dichiarato di aver subõÁto l'incursione legislativa delle
leggine. Le sarei pertanto grato se volesse farci pervenire lo studio del
professor Luciani che conferma l'esistenza del problema, a dimostrazione
del fatto che il problema non eÁ stato inventato da noi o dalla Cassa degli
avvocati ma riguarda tutti voi.

Quando parlavo di armonizzazione, inoltre, non mi riferivo all'armo-
nizzazione tra i regimi previdenziali dei diversi paesi. So bene che, all'in-
terno dell'Unione europea, l'intervento eÁ generalmente di coordinamento
piuÁ che di armonizzazione. Ogni paese ha le sue regole ed il nostro ha
regole costituzionali sulla previdenza.

Vorrei infine verificare la possibilitaÁ di stabilire una regola unica per
tutti gli Enti privatizzati visto che oggi il regime eÁ diverso tra gli Enti tra-
dizionali privatizzati con la normativa legislativa del 1994 e quelli succes-
sivi, istituiti con il decreto legislativo del 1996.

Il metodo contributivo ± sul quale si possono anche svolgere rifles-
sioni e critiche ± eÁ facoltativo per le Casse e gli Enti privatizzati storici,
mentre eÁ obbligatorio per gli altri.

La ragione eÁ chiara: nel 1994 il sistema contributivo non era cono-
sciuto nel nostro paese; nel 1995 giunge la riforma pensionistica pubblica
che lo introduce, sia pure gradualmente, come regola; nel 1996 si scopre
che il modello contributivo eÁ migliore degli altri e lo si rende facoltativo
per le vecchie Casse.

A questo punto occorre verificare se la regola che concede questa fa-
coltaÁ debba essere imposta o promossa, ove lo si ritenga vantaggioso. Al
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di fuori, peroÁ, delle due possibilitaÁ, una regola che resta in vigore per con-
cedere questa facoltaÁ deve essere cancellata oppure imposta o promossa
poicheÂ non eÁ necessaria tale previsione per accedere al sistema contribu-
tivo: le Casse, quando tentano di passare al sistema contributivo ± come
del resto sta avvenendo ± non invocano la legge: agiscono cosõÁ percheÂ ri-
tengono, difformemente dalla sua opinione, che quel metodo possa risul-
tare piuÁ utile.

Il legislatore non puoÁ mantenere in vigore regole inutili come quella
attualmente in vigore; per cui bisogna procedere ad una attenta riflessione.
Le Casse degli avvocati stanno riflettendo su tale ipotesi da molto tempo
senza arrivare ad alcuna soluzione.

Noto infine che il problema fiscale accende i vostri animi. Sembra
davvero singolare che, in questa sede, si dica di non toccare niente, salvo
il sistema fiscale.

Prendo atto comunque delle vostre considerazioni, ma aggiungo che
il ragionamento che portiamo avanti non vuole aggredire l'autonomia de-
gli enti o criticarne il funzionamento. Il nostro scopo eÁ verificare il fun-
zionamento della legislazione vigente, e non percheÂ, ancora una volta, ab-
biamo preso di mira gli enti. Tale verifica eÁ stata realizzata in base alle
stesse analisi effettuate per l'intera disciplina della previdenza pubblica;
vogliamo soltanto dare un contributo al dibattito politico su tale tematica,
sulla quale ovviamente le vostre opinioni sono importanti.

Infine, vorrei far presente che saremmo lieti di ricevere, se lo riterrete
necessario, documenti scritti per chiarire meglio le vostre posizioni e risol-
vere i problemi in esame, compreso quello fiscale.

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e dichiaro conclusa l'au-
dizione.

Avverto che, per gli impegni che attendono il Parlamento, la seduta
giaÁ convocata per domani, mercoledõÁ 19 aprile 2000, non avraÁ piuÁ luogo.

I lavori terminano alle ore 15,20.



SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI
X I I I L E G I S L A T U R A

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO
SULL'ATTIVITAÁ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE

DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

PROCEDURA INFORMATIVA

SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA LEGISLA-

ZIONE SUGLI ENTI DI PREVIDENZA PRIVATIZZATI

56ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDIÁ 4 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente senatore Michele DE LUCA



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 172 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei geometri, del Presidente del Sindacato nazionale
geometri liberi professionisti, del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri

liberi professionisti

DE LUCA Michele (DSU), Presidente . . . . . .Pag. 173, 178,
180 e passim

SORRENTINO (Consiglio nazionale geometri) . . . .Pag. 177, 178
GUASTI (Sindacato nazionale geometri) . . . . . 181
SAVOLDI (Cassa nazionale previdenza geo-
metri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 173 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Intervengono, in rappresentanza del Consiglio nazionale dei geome-

tri, il consigliere segretario, Tommaso Sorrentino, il Presidente del Sinda-
cato nazionale geometri liberi professionisti, Luigi Guasti, il Presidente

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei liberi professionisti,
Fausto Savoldi, accompagnato dal Vicepresidente, Giuseppe Caterini, dai
consiglieri, Guido Moschella e Fausto Amadasi, dal direttore generale,

dottor Renato Presutti, e dall'assistente del Presidente, dottoressa Lucia
Carrino.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente del Consiglio nazionale dei geometri, del Presidente del Sinda-
cato nazionale geometri liberi professionisti, del Presidente della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti

PRESIDENTE. Sono presenti per l'odierna audizione il rappresen-
tante del Consiglio nazionale dei geometri, Tommaso Sorrentino, Il Presi-
dente del Sindacato nazionale geometri liberi professionisti, Luigi Guasti,
Il Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri
liberi professionisti, Fausto Savoldi.

Ringrazio i nostri ospiti per avere accolto il nostro invito e do loro il
benvenuto.

Dopo l'interruzione dei nostri lavori, dovuta alla crisi di Governo, la
Commissione riprende oggi la serie di audizioni delle diverse categorie
professionali nel quadro della procedura informativa sulle prospettive di
riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati. Prima di
dare avvio alla discussione con i nostri interlocutori, informo che eÁ perve-
nuto dal professor Onorato Castellino uno studio estratto dalla rivista
«Moneta e Credito», del dicembre 1998, dal titolo: «Le Casse di previ-
denza per i liberi professionisti: un ottimismo da rivedere».
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In questo testo, che dispongo che sia pubblicato in allegato al Reso-
conto della seduta percheÂ ritengo sia un contributo importante, il professor
Castellino sostiene quanto vado dicendo io stesso in ordine alla portata di
queste audizioni. Ovviamente evito di trattenermi in dettaglio sul contri-
buto del professor Castellino, che tutti potrete leggere quando ne avrete
voglia, e ripeto cioÁ che dico ad ogni apertura di seduta.

Le prospettive di riforma in materia di enti privatizzati hanno creato
qualche preoccupazione, immaginando che ci fosse giaÁ nella testa della
Commissione, per cosõÁ dire, ma soprattutto in quella del suo Presidente,
un'idea di riforma anche con esiti dirompenti. Ad esempio, tornare indie-
tro sul piano della privatizzazione, cancellare l'autonomia o addirittura
espropriare il patrimonio degli enti e ancor peggio, se possibile, trasferirlo
agli enti pubblici di previdenza.

Niente di tutto questo. Anche se cioÁ fosse nella volontaÁ perversa di
questo Presidente, non sarebbe consentito dalle regole. Questa Commis-
sione ha competenza per vigilare sulla operativitaÁ della legislazione previ-
denziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'econo-
mia. Nell'ambito di questa competenza ha giaÁ svolto procedure informa-
tive su vari aspetti della previdenza pubblica: la riforma pensionistica,
la prevenzione infortuni, la totalizzazione, la riforma degli enti pubblici
di previdenza.

Giunti alla fine della legislatura, la Commissione ha ritenuto che
fosse utile porsi qualche interrogativo, senza pretesa di dare risposte pre-
confezionate, in ordine alla legislazione che vi governa. La ragione eÁ
molto semplice: ferma restando ovviamente ± lo ripeto per l'ennesima
volta ± la privatizzazione e l'autonomia, la Commissione ha pensato
che si potessero ipotizzare interventi orientati, se possibile, a incrementare
questa capacitaÁ produttiva dell'autonomia e in ogni caso ad assicurare
maggiore efficienza alle Casse e, percheÂ no, maggiore garanzia agli assi-
curati.

Su questo piano sono emersi dei problemi, fra l'altro giaÁ ben noti alle
Casse stesse. Per esempio, sia la Cassa degli avvocati sia la Cassa degli
ingegneri e degli architetti hanno ripetutamente lamentato il ricorrere di
leggine o leggi-provvedimento nell'area della previdenza dei professioni-
sti, sostenendo che attraverso quelle leggine si puoÁ intaccare l'autonomia
degli enti previdenziali. Questo eÁ uno dei problemi che vogliamo affron-
tare.

Come ipotesi di soluzione ± ma senza che sia giaÁ la soluzione della
Commissione ± abbiamo prospettato che i pochi princõÁpi di legge che de-
vono governare le Casse siano dotati di una particolare stabilitaÁ, in analo-
gia a quella prevista per i princõÁpi in materia di previdenza pubblica (ov-
viamente senza fare confusione) e nella materia molto piuÁ lontana delle
autonomie territoriali. Occorrerebbe stabilire anche che le poche regole
e i princõÁpi che governano la previdenza privatizzata possono essere dero-
gate soltanto in maniera espressa e con norme parimenti generali. Si do-
vrebbe evitare, ad esempio, che un qualsiasi gruppo di professionisti, di
questa o di quella categoria, affidi a un amico deputato o senatore la li-
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bertaÁ di portare avanti una leggina che affronti in dettaglio una regola che
invece dovrebbe essere lasciata all'autonomia delle Casse, alle regole ge-
nerali comuni.

Questo eÁ uno dei problemi generali che abbiamo indicato non nell'ot-
tica di turbare l'autonomia degli Enti ma di tutelarla, se possibile, ancora
di piuÁ.

Come intervento di carattere generale abbiamo ritenuto necessario
riesaminare gli statuti degli Enti di previdenza privatizzati che fanno rife-
rimento ai decreti legislativi del 1994 e del 1996 per verificare l'effettiva
necessitaÁ di conservare per sempre due istituti paralleli o la possibilitaÁ di
ricondurre a unitaÁ i due statuti, almeno nei loro princõÁpi fondamentali.

Connesso a tale esigenza, eÁ emerso un problema di merito relativo al
metodo contributivo di calcolo della pensione. Come sapete, per gli Enti
previdenziali cosiddetti storici, come il vostro, tale metodo eÁ programmato
mentre eÁ imposto vincolativamente per i nuovi Enti privatizzati. La ra-
gione di questa diversa previsione sta nel fatto che agli enti storici si ap-
plica il decreto legislativo del 1994 mentre agli altri enti si applica quello
del 1996.

Nel 1995 ± lo ricordo ± si eÁ proceduto alla riforma della previdenza
pubblica con la quale si eÁ optato per questo metodo di calcolo ritenuto, a
ragione o a torto, quello piuÁ adatto a garantire stabilitaÁ ed equitaÁ per i si-
stemi previdenziali. Questo problema eÁ stato preso in considerazione da
molte Casse, in primo luogo da quella degli avvocati, che ha svolto propri
studi per realizzare questo passaggio.

EÁ ben vero che la scelta del metodo di calcolo puoÁ essere lasciata al-
l'autonomia degli Enti, ma bisognerebbe domandarsi che senso abbia
mantenere in eterno una norma che permette agli enti di applicare il me-
todo contributivo, quando anche in assenza di tale norma, questo eÁ agevol-
mente possibile senza che si richiedano autorizzazioni. Il vero problema eÁ
quindi capire il reale valore del metodo contributivo.

Tale argomento eÁ stato affrontato anche dal professor Castellino il
quale ha prospettato che l'eventuale estensione debba essere applicata ±
come eÁ naturale ± con il metodo del pro rata. Ad ogni modo, questa
non eÁ la soluzione proposta dalla Commissione, anche percheÂ essa non
eÁ legittimata a farlo.

Inoltre, sarebbe stato opportuno prospettare una definizione unitaria
di retribuzione imponibile. Come eÁ noto, la retribuzione imponibile eÁ stata
armonizzata nel rapporto fisco e previdenza pubblica. Si puoÁ quindi porre
il problema dell'opportunitaÁ di realizzare un'operazione di questo genere,
anche per evidenziarne gli aspetti negativi, sostenendo cosõÁ la necessitaÁ di
lasciare ad ognuno la possibilitaÁ di stabilire cosa sia la retribuzione impo-
nibile; in questo modo, peroÁ, si potrebbe determinare una mancanza di tra-
sparenza nella valutazione dall'esterno. Infatti, se non ci si riferisse ad un
unico concetto di retribuzione imponibile, le modifiche delle aliquote con-
tributive risulterebbero un messaggio falso percheÂ prevedere il 12 per
cento sul reddito effettivo eÁ cosa ben diversa dal prevedere il 25 per cento
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sul reddito ridotto, come nel caso dei notai. Anche questo eÁ un problema
sul quale eÁ opportuno riflettere.

Nell'ambito dell'applicazione del metodo retributivo ci si chiede se
non sia opportuno procedere ad una maggiore estensione del periodo di
riferimento per il calcolo delle prestazioni previdenziali fino a contem-
plare tendenzialmente l'intera vita lavorativa, come previsto dalla remota
riforma Amato.

Si eÁ posto inoltre il problema di riflettere sulla riserva matematica di
cinque anni; bisognerebbe peroÁ stabilire se tale riserva debba essere rife-
rita a ciascun anno o agli anni ancorati, cosõÁ come stabilito dal decreto
legislativo del 1994. Abbiamo sempre ritenuto necessario aggiornare la
normativa, ma ci eÁ stato risposto che imporre tale aggiornamento avrebbe
determinato un tracollo delle Casse. La Commissione peroÁ ha potuto con-
statare che tutte le Casse ± ad eccezione di due, che comunque presentano
margini di recupero ± dispongono di riserve notevolmente superiori ri-
spetto a quanto da noi auspicato.

Un altro aspetto che trova riscontro nello scritto del professor Castel-
lino eÁ quello relativo al periodo di riferimento per i bilanci tecnici, ora
quindicennali e rinnovati ogni tre anni. La possibilitaÁ di estendere tale pe-
riodo, nei limiti in cui questo sia possibile, lo sottolineo, eÁ un modo per
fornire gli Enti di uno strumento previsionale piuÁ adeguato per correre
ai ripari nel caso si prospettino delle «gobbe» dalle quali anche le Casse
privatizzate ± purtroppo ± non sono esenti: cioÁ infatti risulta anche dai
loro bilanci tecnici quindicennali.

Inoltre, dalle audizioni svolte dalla Commissione, eÁ emerso un pro-
blema particolarmente sentito dalle categorie relativo ad un riesame del
trattamento tributario degli Enti privatizzati ai quali attualmente eÁ appli-
cato, in riferimento alla gestione, il trattamento giaÁ previsto per qualsiasi
altro soggetto d'imposta, e questo naturalmente suscita alcune perplessitaÁ.
EÁ necessario individuare una soluzione, percheÂ sono coinvolti Enti priva-
tizzati che peroÁ svolgono un'attivitaÁ di previdenza pubblica. Infatti, la fun-
zione pubblica di previdenza, garantita dalla Costituzione, svolta dagli
Enti eÁ equivalente a quella svolta dall'Inps nei confronti dei lavoratori su-
bordinati, senza, con questo, confondere gli Enti privatizzati con l'Inps.

Ritengo opportuno approfondire la riflessione sul tema acquisendo al
piuÁ presto le indicazioni delle parti interessate e, in particolare, quelle dei
notai che hanno posto il problema.

Vorrei poi segnalare l'inspiegabile confusione che si eÁ determinata in
merito alla scelta degli auditi. In passato i rappresentanti di alcuni enti
hanno insistito per essere ascoltati dalla Commissione, ma ora si eÁ propo-
sto di limitare il numero delle categorie da invitare a partecipare alle au-
dizioni. Ovviamente io non condivido tale proposta percheÂ ritengo che
tutti i soggetti interessati ai problemi della previdenza complementare,
che siano rappresentanti degli Enti o rappresentanti delle professioni,
con una propria cultura, intelligenza, esperienza, possano fornire indica-
zioni utili alla Commissione.
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Quanto detto in questa sede viene valutato per la bontaÁ delle idee e,
in ipotesi, eÁ possibile che un soggetto fortemente rappresentativo fornisca
indicazioni non condivisibili dimostrando quindi che l'alta o la totale rap-
presentativitaÁ non garantisce il requisito della onniscienza e della esclusi-
vitaÁ del sapere. Pertanto, io continuo a seguire questa linea in merito alla
quale, d'altronde, nel corso delle audizioni svolte, non sono state sollevate
obiezioni di alcun genere.

Infine, rilievi sono stati espressi anche relativamente all'ordine con
cui si svolgono gli interventi degli auditi. Ho sempre ritenuto giusto ascol-
tare prima il rappresentate dell'Ordine e quelli delle Associazioni sindacali
e in ultimo, come intervento di sintesi, il rappresentante dell'Ente privatiz-
zato. Tale metodo eÁ stato interpretato da qualcuno come una sorta di de-

minutio ma, nonostante questo rilievo, io continuo ad applicarlo e ap-
prezzo quindi la convergenza tra la mia posizione e quella del Presidente
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri che ha indi-
cato tale esigenza.

In conclusione, chiedo ai nostri ospiti di fornire alla Commissione
tutte le indicazioni possibili e ± se lo ritengono ± di inviare una memoria
per illustrare meglio le loro posizioni.

Ad ogni modo, mi auguro che tra la Commissione e tutti i rappresen-
tanti delle varie Casse privatizzate si ristabilisca un clima di leale collabo-
razione percheÂ solo con esso eÁ possibile pervenire ad esiti utili e proficui.

Vale a dire, se si offrono tutti i contributi di cui si eÁ capaci, si puoÁ
dare alla Commissione qualche indicazione utile in vista della redazione di
una relazione. Alla fine noi predisporremo lo stesso tale documento, ma
chi resta muto e non fornisce suggerimenti, dando la sensazione che tutto
va bene, in ipotesi puoÁ subire le eventuali indicazioni che la Commissione
stessa riterraÁ di fornire.

Non vogliamo proporre alcuna rivoluzione, peroÁ non credo sia pro-
ficuo restare in silenzio percheÂ, ripeto, si daÁ la sensazione che tutto vada
bene e che si neghino problemi giaÁ posti in altra sede.

Concludo la mia introduzione, forse anche troppo prolissa, e doÁ la
parola al geometra Tommaso Sorrentino, consigliere segretario, in rappre-
sentanza del Consiglio nazionale dei geometri.

SORRENTINO. Signor Presidente, a nome della categoria, che rap-
presento dal punto di vista istituzionale, la ringrazio per averci invitato.
Certamente non possiamo fare a meno di apprezzare il metodo della con-
sultazione e poi della concertazione, che via via stiamo sperimentando in
questo momento particolare per le categorie professionali. Si tratta di un
metodo giusto percheÂ ± come lei diceva poc'anzi ± puoÁ permettere di co-
struire insieme un futuro migliore per le libere professioni. Per questo, la
ringrazio ancora.

Noi siamo di fronte ad una serie di emergenze che lei conosce bene:
la riforma dell'ordinamento professionale, la riforma della scuola media
superiore e dell'universitaÁ. Preferiamo credere che quella delle Casse
non diventeraÁ un'emergenza come le altre.
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Ho apprezzato molto la sua relazione, che mi sembra confermare che
non si tocca l'autonomia e il carattere privato delle Casse.

PRESIDENTE. Ci mancherebbe altro!

SORRENTINO. Se questo eÁ esatto, e non abbiamo motivo di ritenere
diversamente, possiamo discutere di tutti gli argomenti che lei ha ricor-
dato, cosõÁ come su altri, rispetto ai quali noi geometri (che peraltro non
abbiamo i problemi cui lei faceva riferimento alla fine del suo intervento,
giaccheÂ siamo qui presenti con la Federgeometri, le Casse e il Consiglio
nazionale), pur discutendo talvolta animatamente tra noi, abbiamo obiet-
tivi e interessi comuni. Questo ci daÁ la forza per stare insieme con la con-
sapevolezza che questo non solo eÁ utile ma eÁ anche necessario.

Quindi lei ha qui di fronte una categoria rappresentata veramente
nella sua interezza e in tutte le sue espressioni, oltre che nella legittima
rappresentativitaÁ del Consiglio nazionale dei geometri.

Per quanto riguarda le questioni della Cassa, vi risparmio di esporre
argomenti che tutti conosciamo rinviando a quanto diraÁ il Presidente della
nostra Cassa, il collega Savoldi, e alla documentazione che egli vorraÁ pro-
durre. Siamo pienamente in linea con tutto quello che peraltro, da alcuni
anni, fa parte di un dibattito interno a noi stessi in rapporto, anche per
quello che ci riguarda, alla ricerca autonoma di quelle regole di base
cui lei, signor Presidente, faceva riferimento. Proprio in questi giorni ab-
biamo piuÁ o meno concluso una serie di sedute di una commissione che si
occupa di materia previdenziale-legislativa, nelle quali abbiamo toccato
alcuni argomenti che rientrano nel dettato costituzionale, ma anche alcuni
aspetti che, pur non rientrando nella Costituzione, interessano una parte
rilevante della gestione di questo Ente privatizzato.

Allora, il riferimento al Presidente della Cassa eÁ per noi un punto
essenziale per tutto quel che avverraÁ da adesso in poi, anche percheÂ ± ahi-
noi ± siamo fortemente occupati su altri fronti. Se consentiraÁ ± percheÂ non
credo che le questioni siano disgiunte ± le chiederoÁ poco tempo per ma-
nifestarle quanto siamo angustiati dalla lungaggine dell'esame della ri-
forma dell'ordinamento professionale che per noi eÁ essenziale. Lei certa-
mente conosce gli alti e i bassi ai quali abbiamo dovuto sottostare in que-
sto periodo, dopo la formulazione della proposta di legge dell'onorevole
Mirone. Non ci rendiamo conto percheÂ, pur essendo stato da noi piuÁ volte
sollecitato con proposte e motivazioni precise sui punti rispetto ai quali
occorre evidentemente ancora discutere ± come i problemi relativi al pro-
cedimento legislativo, alla legge quadro, alla legge delega, le tariffe, le so-
cietaÁ di capitali anche esterni, anche percheÂ mi pare che su tutto il resto
abbiamo piuÁ o meno giaÁ trovato un accordo ± il Governo italiano continui,
soprattutto ad opera di alcuni suoi rappresentanti, o di alcune istituzioni in
qualche modo ad esso collegate, a portare avanti argomenti nemmeno so-
stenibili.

Ho letto ieri alcune dichiarazioni di un rappresentante di un impor-
tante sindacato che parla di strozzatura delle iscrizioni agli Albi da parte
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di alcuni Ordini professionali. Oggi abbiamo dovuto pubblicare un comu-
nicato stampa molto documentato in cui si rileva che dal 1987 al 1997 gli
iscritti all'Albo sono aumentati addirittura del 68 per cento e che peraltro
in Italia, a paritaÁ di popolazione, esiste un numero di professionisti iscritti
all'Albo notevolmente superiore rispetto al resto dei paesi europei.

Tutto si puoÁ sostenere, ma evidentemente bisogna cercare di capire
fino a che punto si vuole comprendere che, nel panorama dei cosiddetti
ceti medi produttivi, che nel nostro paese costituiscono un elemento im-
portante (eÁ inutile aggiungere altri elementi, ci comprendiamo perfetta-
mente), le libere professioni hanno sempre costituito un riferimento rile-
vante. Lo stesso mercato, cui spesso ci si riferisce, qualche volta a spro-
posito, non puoÁ fare a meno delle libere professioni, giaccheÂ all'interno di
tutte le attivitaÁ produttive la prestazione professionale ha un rilievo che
tutti conosciamo bene.

Noi abbiamo partecipato ad un'altra audizione in Commissione, nel
momento in cui, in un documento di programmazione, era stato inserito
un articolo con cui si cercava di istituire societaÁ con partecipazione di ca-
pitali esterni, sulla base di una procedura anomala.

Comunque stiamo tentando di far capire a tutti che la riforma dell'or-
dinamento professionale noi la stiamo chiedendo da anni. E sostanzial-
mente, per le nostre funzioni, siamo giaÁ con un piede nella riforma. Se
stessimo agli ordinamenti, che sono vecchi ormai, avremmo solo la fun-
zione di ordinare l'Albo e di soprassedere alla deontologia professionale,
anche con compiti di giurisdizione domestica, nulla piuÁ.

Per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento, noi stiamo giaÁ
operando. Evidentemente eÁ la realtaÁ che lo richiede o, per dirla con un ter-
mine moderno, il mercato. Il mercato si allarga e noi saremo in grande
difficoltaÁ se non sciogliamo questo nodo: cosa vogliamo fare delle libere
professioni? In una societaÁ che tenta di liberalizzare tutto, l'unica cosa
che, per definizione, eÁ giaÁ libera incontra difficoltaÁ a mantenere questa si-
tuazione.

Quando si parla di tariffe, si chiama in causa l'Antitrust, ma si di-
mentica che, anche a livello europeo, non si tratta di un problema ideolo-
gico, dogmatico: tutto dipende dal fine delle tariffe. Queste tariffe ± mi
riferisco al minimo inderogabile ± servono a mantenere la qualitaÁ della
prestazione professionale. Qui si richiama la sentenza sugli spedizionieri
doganali. Essi hanno ottenuto un Ordine (e non sappiamo come sia stato
possibile), ma hanno avuto anche la possibilitaÁ di farsi da soli le tariffe.
Capisco allora la sentenza contraria, capisco che l'Antitrust dica che
non va bene.

Quando noi chiediamo il minimo inderogabile, ci riferiamo a qual-
cosa che serve a non far scendere la qualitaÁ della prestazione. Peraltro
si tratta di un minimo che non saraÁ mai proposto direttamente dalle pro-
fessioni. Al massimo puoÁ essere proposto per legge, come eÁ sempre stato.
Gli Ordini possono partecipare semmai alla fase tecnica, per l'appronta-
mento della tariffa, che poi saraÁ verificata e controllata. Comunque comin-
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ciano a mancare gli elementi per i quali l'Antitrust puoÁ mantenere questa
sua posizione.

Per quanto riguarda le societaÁ di capitali partecipate anche da capitali
esteri, ritengo che si tratti di un piano inclinato. Lo sappiamo tutti, la pro-
fessione o eÁ libera o non eÁ, la professione libera o eÁ impresa o non eÁ: lo si
dice da ogni parte, lo dice anche la proposta di legge Mironi. Se poi si
tratta di reperire capitali strumentali all'esercizio della professione, ci
sono altri modi per trovarli. Comunque si puoÁ pervenire a una soluzione
che non intacchi questa caratteristica, questa peculiaritaÁ delle nostre pro-
fessioni che del resto in Europa sono abbastanza apprezzate.

Le riforme. La riforma della scuola media superiore eÁ solo un conte-
nitore. Non conosciamo i piani di studio e non sappiamo cosa significhino
gli ultimi tre anni di cosiddetto indirizzo. Si tratta di un elemento che, per
noi, ha un rilievo molto forte. La laurea di primo livello c'eÁ: chi la vuole
in un modo e chi in un altro modo. Certo, se la grande professionalitaÁ
delle universitaÁ non si raccorda con le professioni, la riforma finisce per
non tenere conto della realtaÁ, di cioÁ che le professioni possono dare in ter-
mini di consulenza.

I geometri sono una categoria di diplomati: arrivano all'attivitaÁ con
un diploma, due anni di tirocinio e l'esame di Stato. L'abolizione degli
istituti tecnici, a seguito della riforma della scuola media superiore, non
consente di capire cosa ne saraÁ di questa professione, che non eÁ uguale
ad altre o in sottordine rispetto ad altre. EÁ una professione autonoma,
che ha una storia molto piuÁ lunga delle altre e un mercato che cresce e
comunque tiene, nei ceti medi soprattutto. Correrebbe il rischio di non es-
serci piuÁ. Il geometra, comunque lo si voglia chiamare, rischia di non
avere piuÁ, in futuro, le competenze che ha ora. E se cosõÁ fosse, se vi fosse
una confusione fra i titoli, per cui la nostra professione puoÁ disperdersi in
mille rivoli, chissaÁ dove e come, non so come potrebbe fare il Presidente a
mantenere una Cassa per geometri. EÁ una preoccupazione che sentiamo in
misura piuÁ forte di altri, che dispongono di un consolidato diverso, e non
per la loro storia o per le loro tradizioni.

Ringrazio ancora ± e concludo ± per questa audizione che ci ha con-
sentito di esprimerci. Noi siamo fiduciosi. C'eÁ un filo che lega tutti i set-
tori e credo che, in questo, stia uno dei compiti principali dell'attivitaÁ par-
lamentare. Speriamo che la nostra fiducia sia ben riposta e che finalmente
a livello parlamentare piuÁ che altro ± percheÂ abbiamo qualche difficoltaÁ
nei confronti degli Esecutivi, i quali spesso hanno motivazioni diverse
che preferiamo non commentare, almeno per il momento ± si raccordino
tutte le esigenze e non si perdano tradizioni, storia, energie e capacitaÁ
che sono una risorsa per tutto il Paese.

PRESIDENTE. La ringrazio di questo lungo intervento. Per quanto
riguarda gli interventi su professioni e Ordini, ci siamo limitati a prendere
nota. Tutto compariraÁ nei nostri resoconti. Tuttavia, anche se il problema
va oltre la sua competenza, la Commissione nella relazione potrebbe met-
tere in evidenza che non si puoÁ prescindere dall'evoluzione delle profes-
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sioni. C'eÁ un punto che sottolineo sempre: mentre la previdenza in genere
ha il problema dell'invecchiamento, il grande problema demografico delle
professioni eÁ rappresentato dalla demografia professionale che ha un ri-
lievo anche per le Casse.

Prendo atto anche che ha rimesso al Presidente della Cassa l'espres-
sione della posizione sui problemi piuÁ strettamente previdenziali. Questo,
lungi dal rendere inutile la partecipazione dei rappresentanti dei professio-
nisti a queste audizioni, diventa indispensabile percheÂ consente di far rite-
nere alla Commissione che le opinioni espresse dal Presidente della Cassa
siano largamente condivise.

La ringrazio quindi nuovamente e do la parola al Presidente del Sin-
dacato nazionale geometri liberi professionisti, Luigi Guasti.

GUASTI. Desidero innanzitutto ringraziarLa, signor Presidente, per la
possibilitaÁ che ci viene data di parlare di argomenti inerenti la nostra pre-
videnza, davanti alla Commissione. Del resto, quali rappresentanti dei li-
beri professionisti, siamo molto attenti a questi problemi e seriamente pre-
occupati; la Cassa di previdenza, inutile ricordarlo, eÁ il nostro portafoglio,
il nostro futuro, cioÁ che ci dovraÁ garantire, sperando che possa continuare
a farlo, una dignitosa serenitaÁ a fine carriera.

Sinceramente siamo molto contenti dell'autonomia della nostra
Cassa. Negli ultimi tre anni il Consiglio di amministrazione ha fatto di
tutto per migliorare la situazione, anche con decisioni ed iniziative impo-
polari e contrastate tendenti, a nostro parere, ad ottenere un risultato utile
per il proseguimento dell'attivitaÁ, per la tutela dei liberi professionisti e
della loro pensione.

Peraltro siamo pienamente consapevoli della pluralitaÁ e vastitaÁ dei
problemi.

Per quanto riguarda il tema delle soluzioni tecniche e le problemati-
che ad esse connesse ci rimettiamo senza indugio a quanto riferiraÁ il Pre-
sidente della Cassa, sicuramente dotato di una preparazione, nella materia
previdenziale, piuÁ approfondita della nostra; noi crediamo in lui e nel suo
operato.

Condivido l'osservazione del collega Sorrentino nel ritenere decisivo
ed importante l'atteggiamento collettivo in merito alle questioni di un
certo rilievo; una caratteristica peculiare dei geometri eÁ, infatti, la compa-
tezza e l'unione, soprattutto se volta ad ottenere un risultato.

Uno dei problemi che angustia la Cassa e, in particolare, il nostro sin-
dacato eÁ rappresentato dalle pensioni di anzianitaÁ ± da quanto mi risulta
un vezzo tutto italiano ± che sicuramente costituiscono un carico oltre-
modo pesante per la gestione della nostra Cassa e dei suoi fondi che, in
tal modo, vengono depauperati incidendo negativamente sull'eventuale ri-
sultato finale.

Inoltre, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione il pro-
blema delle competenze dei geometri e del titolo di studio professionale.
So che si tratta di una ripetizione, ma eÁ difficile accettare l'atteggiamento
del Governo che propone soluzioni in grado di sottrarre alla nostra cate-
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goria la possibilitaÁ di lavorare nel settore edilizio, privando quindi i geo-
metri dell'ottanta per cento delle loro competenze.

Come geometri e liberi professionisti non condividiamo, inoltre, la
posizione assunta dal Governo in merito al titolo di studio, aspetto meri-
tevole di una approfondita riflessione; infatti, per la categoria dei geometri
± unica nel suo genere ± non eÁ previsto un percorso formativo che pro-
muova una giusta evoluzione delle caratteristiche di questa professione.
Il sistema scolastico di istruzione secondaria superiore eÁ stato riformato,
ma il nostro titolo di studio non eÁ stato preso in considerazione; eÁ ormai
pronto il decreto relativo alle lauree triennali, ma in esso la professione
dei geometri non eÁ contemplata. Questa situazione comporta una serie
di problemi molto gravi e se il Governo dovesse mantenere un simile
orientamento la categoria dei geometri andraÁ inevitabilmente verso l'estin-
zione.

Ho voluto ribadire questi aspetti legati al nostro titolo e alla nostra
figura professionale percheÂ ritengo utile che la Commissione solleciti il
Governo a considerare le nostre problematiche che sono anche stretta-
mente connesse al tema previdenziale. Da parte nostra verraÁ compiuto
ogni tentativo per ottenere soddisfazione in questo senso e per fare in
modo che la categoria dei geometri, che negli ultimi cinquant'anni ha du-
ramente operato costituendo una risorsa per questo paese e contribuendo a
risollevarne le sorti, sia comunque riconosciuta nella sua importanza. Vo-
glio infatti ricordare che la nostra categoria professionale eÁ capillarmente
diffusa su tutto il territorio nazionale, a differenza di quelle di altre cate-
gorie professionali.

Non intendo aggiungere altro percheÂ ritengo che il Presidente della
Cassa debba intervenire sugli argomenti oggetto di questa convocazione,
che maggiormente gli competono.

PRESIDENTE. Intendo assicurare che il problema delle ricadute di
tali prospettive sul sistema previdenziale verraÁ posto all'attenzione del Mi-
nistro del lavoro che saraÁ ascoltato a conclusione delle audizioni dei rap-
presentanti delle categorie professionali.

Vorrei comunque sottolineare due importanti aspetti. Non credo che
la categoria dei geometri sia destinata ad estinguersi, ma il problema si
presenta di una certa gravitaÁ nell'ottica del sistema di ripartizione previsto
da alcune Casse: infatti, se una determinata professione dovesse scompa-
rire, verrebbero meno i pagatori delle professioni e degli attuali professio-
nisti. Pertanto, nei casi in cui si presenta il sistema di ripartizione, eÁ ne-
cessario verificare quanto e se la ripartizione sia compatibile con la priva-
tizzazione degli enti. Ricordo che tale problema eÁ stato affrontato anche
nel testo del professor Castellino, a disposizione di tutti.

Una delle tematiche da considerare eÁ sicuramente quella riferita alle
pensioni di anzianitaÁ per le quali eÁ giaÁ prevista una sorta di armonizza-
zione con le regole relative alla previdenza pubblica. Le pensioni di anzia-
nitaÁ, quindi, potrebbero essere valutate nell'ambito di un rapporto dina-
mico con l'evoluzione delle professioni. Pertanto, nell'ipotesi di una ride-
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finizione del sistema delle pensioni di anzianitaÁ nella previdenza pubblica,
si presume un intervento in tal senso anche all'interno delle Casse, ma al-
cuni rappresentanti delle categorie professionali hanno ritenuto superfluo
affrontare il problema rilevando che i professionisti lavorano fincheÂ pos-
sono. Ho considerato quindi inutile continuare una discussione su que-
stioni prive di interesse per le categorie professionali.

In ultimo, vorrei affrontare il problema della impopolaritaÁ di alcune
riforme, un discrimine che dovrebbe essere considerato. Potrebbe essere
positivo che alcune scelte impopolari, di difficile assunzione da parte delle
Casse, siano adottate da altri. Infatti, alcuni provvedimenti si presentano
importanti e determinanti per la sorte di una Cassa e affidare integral-
mente la loro emanazione alla autonomia dell'organo interno puoÁ creare
situazioni di difficoltaÁ. La vostra Cassa ha avuto il coraggio di operare ri-
forme impopolari senza determinare ricadute di alcun genere ma questo
non sempre eÁ possibile.

Ad ogni modo, la popolaritaÁ dei provvedimenti come criterio per ela-
borare un sistema di interventi eteronomo, atto a risolvere problemi di dif-
ficile soluzione, rappresenta un aspetto su cui riflettere, senza necessaria-
mente giungere a conclusioni.

Do ora la parola al Presidente della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza dei geometri liberi professionisti.

SAVOLDI. Innanzitutto, intendo esprimere il mio apprezzamento per
il metodo seguito dal presidente De Luca nel determinare l'ordine di in-
tervento degli auditi. Siamo ben consci, infatti, dei compiti di vigilanza
e di proposta assegnati alla Commissione.

Le premesse espresse dal rappresentante del Consiglio nazionale dei
geometri e dal Presidente del Sindacato nazionale geometri liberi profes-
sionisti sono di particolare importanza per la nostra categoria. Ritengo, in-
fatti, che nessun altro Ordine professionale presenti la nostra stessa situa-
zione, anche percheÂ, come si eÁ visto oggi, si registrano un sostanziale ac-
cordo e coerenza di orientamento sui problemi previdenziali, che eÁ giusto
vengano accertati dalla Commissione. Nessuno ha mai messo in dubbio
che, in materia previdenziale, la rappresentanza ufficiale sia della Cassa
di previdenza.

In accordo con quanto comunicato dall'Associazione delle Casse pri-
vatizzate, anche la nostra Cassa ritiene che, per ora, non vi sia necessitaÁ di
un provvedimento legislativo che imponga comportamenti comuni a tutte
le Casse, pur condividendo la necessitaÁ di evitare, con ogni mezzo, il pro-
liferare di leggi di portata settoriale. L'autonomia sancita dal decreto legi-
slativo n. 509 del 1994 pone giaÁ importanti limiti legati alla necessitaÁ di
mantenere l'equilibrio di bilancio e al piuÁ vasto obbligo costituzionale
di assumere provvedimenti normativi razionali nel nostro settore.

Tuttavia esistono problemi che, in sostanza, limitano l'autonomia del-
l'Ente allorquando vi sia la necessitaÁ di intervenire con norme che richie-
dono corrispondenti e concomitanti provvedimenti di altre Casse per feno-
meni di connessione tra piuÁ ordinamenti. Cito il grosso problema della ri-
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congiunzione e della totalizzazione, per i quali esistono delle connessioni
ed eÁ necessario adottare provvedimenti che interessano tutte le Casse. Esi-
ste anche la questione dell'eventuale e possibile passaggio al sistema con-
tributivo. Ovviamente, noi guardiamo con molta attenzione alla trasmigra-
zione di alcuni soggetti in altre Casse, che eÁ piuÁ o meno incentivata a se-
conda del sistema previdenziale adottato.

Peraltro, credo che una valutazione finale sull'opportunitaÁ di un inter-
vento propositivo della Commissione in termini legislativi debba essere la-
sciato alla stessa, che ha avuto la possibilitaÁ di analizzare tutti i problemi
delle Casse anche attraverso una serie di audizioni.

La dimostrazione che la Cassa ha utilizzato bene la propria autono-
mia e capacitaÁ di decisione, sulla base del decreto legislativo n. 509, eÁ
giaÁ stata fornita dalla Cassa stessa, che recentemente ha adottato dei prov-
vedimenti, che il collega ha definito impopolari, finalizzati all'equilibrio
di bilancio. Questi sono consistiti, prima di tutto, in un aumento contribu-
tivo notevole, con il passaggio della contribuzione dal 7 al 10 per cento, in
un allungamento del periodo di riferimento per il calcolo delle prestazioni,
che oggi eÁ di 18 anni su 22, ma che arriveraÁ nei prossimi due anni a 25
anni su 30, realizzando, con questo, un sistema giaÁ parzialmente contribu-
tivo, in una forte limitazione della pensione di anzianitaÁ, prevedendo an-
zitutto, conformemente alle norme, che non si possa andare in pensione
prima dei 58 anni e stabilendo abbattimenti in caso di anticipazione ri-
spetto a questa soglia.

Per noi il problema dell'anzianitaÁ, che alcuni non sollevano, eÁ parti-
colarmente grave, percheÂ molti dei 75.000-80.000 geometri attualmente
iscritti all'Albo hanno cominciato a lavorare attorno ai 20 anni. Invece,
i professionisti che hanno bisogno della laurea hanno iniziato la profes-
sione attorno ai 28 anni, attualmente iniziano addirittura attorno ai 33-
34 anni. GiaÁ nei prossimi mesi il Comitato dei delegati eÁ chiamato a pro-
porre interventi ulteriormente restrittivi dell'anzianitaÁ percheÂ nell'anno
2002 saranno possibili 4.500 pensionamenti di anzianitaÁ, rispetto ai quali
bisogna per forza intervenire.

Abbiamo effettuato anche controlli incrociati sui redditi sulla base dei
dati del Ministero delle finanze, creando un po' di scompiglio, ma assicu-
rando alla Cassa un'immagine di rigore e di serietaÁ che non puoÁ che co-
stituire un vantaggio. Questa eÁ la dimostrazione che l'autonomia che ab-
biamo ottenuto ha dato risultati positivi.

Signor Presidente, devo anche ricordare che la Cassa deve gestire la
previdenza conquistando sul campo il consenso della categoria: operazione
non facile, soprattutto in presenza di un sistema previdenziale che pone in
sostanza le giovani generazioni non dico contro, ma certamente in un at-
teggiamento di sospetto e di preoccupazione rispetto alle vecchie genera-
zioni. Non eÁ facile creare consenso quando esiste questo aspetto genera-
zionale.

Peraltro, la ricerca del consenso sui provvedimenti li rende, nel
tempo, piuÁ efficaci e duraturi. Certo eÁ rischioso, ci abbiamo provato,
ma nella maggior parte dei casi ± soprattutto per le questioni piuÁ impor-
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tanti ± credo siamo riusciti ad ottenere il consenso non solo del Consiglio
nazionale ma anche dei sindacati e dei delegati, quindi della categoria.

La necessitaÁ di creare consenso e di adottare interventi sempre mi-
gliorativi ci ha portato ad alimentare, all'interno degli iscritti e della cate-
goria, un dibattito di grande rilievo per rivitalizzare questo patto genera-
zionale, ipotizzando anche nuove e diverse soluzioni per il sistema previ-
denziale.

Il passaggio al sistema contributivo, al quale il Presidente accennava,
eÁ stato oggetto di attenzione. Per noi non presenta tutti gli aspetti positivi
che talvolta vengono enfatizzati da alcuni organismi di stampa, in quanto
eÁ teoricamente un sistema contributivo, ma in effetti diventa un metodo di
calcolo e quindi non eÁ applicabile in modo adeguato.

Abbiamo messo allo studio ± ne parleremo probabilmente in un con-
vegno che terremo a Firenze, nel quale saremmo contenti di averla tra i
nostri ospiti, signor Presidente ± l'ipotesi di un sistema misto, parzial-
mente retributivo e contributivo. Avremmo piacere che tutti i grandi soste-
nitori del sistema contributivo venissero ad analizzare questa possibilitaÁ.

Abbiamo anche condiviso in via di massima, senza entrare nel detta-
glio dei numeri ± e ne parleremo anche nel convegno di Firenze ± la ne-
cessitaÁ di restituire valore previdenziale agli anni di contribuzione «si-
lente». Si tratta di un'operazione che riteniamo giusta e corretta: quel
che ci preoccupa eÁ come far fronte a questa necessitaÁ.

EÁ chiaro che dobbiamo non solo confrontarci sulle cose giuste ma an-
che su come attuarle. Siamo d'accordo sull'ipotesi formulata dall'AdEPP,
ma vorremmo che la Cassa geometri avesse la possibilitaÁ di valutare ipo-
tesi piuÁ approfondite, percheÂ la nostra categoria ha vissuto una significa-
tiva fase di transizione, quando molti geometri sono emigrati verso altre
Casse.

Questo fenomeno nella nostra Cassa eÁ molto rilevante. Il collega Sor-
rentino ricordava che noi andavamo subito al lavoro, a diciotto anni; in
molti casi il periodo di lavoro veniva utilizzato anche per studiare, per
conseguire lauree, per passare semmai alla Cassa forense o alla Cassa
dei commercialisti.

Questo puoÁ dunque rappresentare un problema serio dal punto di vi-
sta economico. Comunque condividiamo l'impostazione di principio, che
non eÁ possibile avere decine e decine di anni di contribuzione silenti. Di-
scuteremo sulla necessitaÁ di disincentivare ulteriormente l'accesso alla
pensione di anzianitaÁ, per i motivi che ho detto, e valuteremo la possibilitaÁ
di legare talune prestazioni a forte contenuto solidaristico al reddito com-
plessivo dell'interessato. Queste sono le innovazioni di cui stiamo discu-
tendo.

Ma l'intervento del rappresentante del Consiglio nazionale dei geo-
metri mi porta a considerare alcuni ulteriori aspetti. La situazione della
nostra Cassa in questo momento risente dello sgretolarsi ± almeno parziale
± dell'appartenenza alla categoria. La riforma scolastica e il mutato assetto
del mercato mettono seriamente in dubbio il pilastro fondamentale della
nostra unione, cioeÁ che facciamo tutti lo stesso lavoro. Purtroppo oggi, an-
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che all'interno della categoria, viene meno questo senso di appartenenza a
un lavoro. Non solo percheÂ le riforme spingono i professionisti verso altri
settori, ma anche percheÂ lo stesso modo di lavorare eÁ cambiato.

Da questa considerazione discende direttamente la questione della
precisa identificazione del reddito professionale su cui si basa la contribu-
zione. EÁ un problema che ha citato anche lei, signor Presidente: siamo
preoccupatissimi di questa fuga di contribuzioni verso la gestione separata
dell'INPS, percheÂ rappresenta il segno evidente che l'appartenenza a un'u-
nica professione eÁ venuta meno. Per noi eÁ anche un segno evidente di sfi-
ducia nella nostra gestione. Questo non puoÁ essere vero per chi partecipa
ed eÁ veramente professionista: i professionisti hanno fiducia nella nostra
organizzazione; invece c'eÁ chi va verso attivitaÁ strane, per cosõÁ dire, chi
non si sente legato a questa professione, chi si dirige verso sistemi previ-
denziali che noi cercheremo di contrastare.

Infine, come ha detto lei, onorevole Presidente, c'eÁ il problema del-
l'imposizione fiscale sui redditi derivanti dal nostro patrimonio. L'indice
di copertura della riserva legale sul carico delle pensioni 1994 eÁ pari al
16,3 per cento, peroÁ se lo riportiamo oggi scende all'8 per cento. Su questi
indici incide moltissimo, in modo esagerato, il prelievo fiscale. Per gli im-
mobili siamo considerati alla stregua degli speculatori. Ma a noi questo
reddito serve per pagare le pensioni. Le entrate contributive della Cassa
non sono sufficienti e debbono essere integrate dal reddito del patrimonio.
Se questo viene taglieggiato con il 37 per cento di imposta, abbiamo delle
difficoltaÁ. Su tale questione qualcuno potraÁ trovare strade, non dico poco
ortodosse ma magari strane (ad esempio, conferire gli immobili in un
fondo immobiliare, in modo da pagare un'imposta del 12,5 per cento e
non del 37 per cento). EÁ un problema serio, percheÂ si tratta di un quarto
delle nostre entrate: questi denari ci servono per pagare le pensioni. Del
resto, non vogliamo aumentare i contributi percheÂ vorrebbe dire mettere
ulteriormente in crisi la situazione della categoria. La Cassa non eÁ un'im-
presa, ma i criteri di gestione sono quelli dell'impresa: c'eÁ bisogno di de-
naro. Per questo chiediamo un intervento della Commissione affincheÂ ci
aiuti a risolvere questi problemi, in modo da salvare e mantenere forte
la nostra Cassa.

PRESIDENTE. La ringrazio, rilevando che non ho nulla da aggiun-
gere a quello che lei ha detto in maniera egregia.

Invito i nostri ospiti, che ringrazio nuovamente per il loro contributo,
a farci pervenire, se lo vorranno, relazioni scritte sulle questioni oggetto
dell'odierna audizione, con le osservazioni che sono state indicate, e
non solo sulla materia fiscale, in ordine alla quale tuttavia vi eÁ giaÁ un
orientamento nel senso di evitare un trattamento cosõÁ penalizzante per le
Casse privatizzate.

Esprimo infine alla categoria dei geometri un augurio di buon lavoro
per il prossimo convegno.

Dichiaro conclusa l'audizione.
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CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione torneraÁ a riunirsi mer-
coledõÁ, 10 maggio 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Pre-
sidente della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici, dei rappresen-
tanti delle Associazioni professionali dei medici e del Presidente dell'Ente
nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), e giovedõÁ, 11 mag-
gio, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente del Consiglio
nazionale dei ragionieri, del Presidente del Sindacato nazionale ragionieri
commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e as-
sistenza ragionieri e periti commerciali, nel quadro della procedura infor-
mativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli Enti di previ-
denza privatizzati.

I lavori terminano alle ore 15,10.
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Intervengono il dottor Gianmarco Polselli, in rappresentanza della

Confederazione unitaria medici italiani, la dottoressa Caterina Pizzutelli,
in rappresentanza del Sindacato nazionale autonomo medici italiani, il

dottor Paolo Quarto, in rappresentanza del Sindacato italiano medici
del territorio.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente della Federazione nazionale ordine dei medici, del Segretario
nazionale della Confederazione unitaria medici italiani, del Segretario nazionale della
Federazione italiana medici di medicina generale, del Presidente del Sindacato nazio-
nale autonomo medici italiani, del Segretario nazionale del Sindacato italiano medici
del territorio, del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
(ENPAM)

PRESIDENTE. Avverto che il presidente della Federazione nazionale
ordini dei medici ha oggi comunicato di non poter intervenire all'audi-
zione a causa di impegni istituzionali.

Comunico, inoltre, che il Presidente dell'Enpam ha chiesto un rinvio
dell'audizione percheÂ possa essere svolta dopo il rinnovo delle cariche del
consiglio di amministrazione dell'Ente, previsto per il 13 maggio prossimo.

Prendo atto di tali comunicazioni. Tuttavia, devo precisare che degli in-
viti all'audizione odierna era stato dato avviso, in via breve, con adeguato
anticipo al fine di raccogliere la disponibilitaÁ sulla data da parte dei soggetti
interlocutori della Commissione ed evitare, quindi, improvvise defezioni.

Seguendo, anche in questa circostanza, un atteggiamento di attenta con-
siderazione delle esigenze dei soggetti istituzionali con i quali il dialogo deve
svilupparsi in un clima di serena collaborazione ± eÁ apprezzabile la preoccu-
pazione di assicurare la piena rappresentativitaÁ dell'Epam nell'occasione del
confronto con l'organismo parlamentare di controllo ± ritengo che la Com-
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missione possa integrare, in una successiva seduta, il contributo di idee e di
proposte che mancheranno all'odierna audizione. A tal proposito, i rappresen-
tanti oggi assenti saranno convocati appena possibile.

Sono oggi nostri graditi interlocutori ± che ringrazio per la disponi-
bilitaÁ dimostrata nei confronti della Commissione ± il dottor Gianmarco
Polselli, che, in qualitaÁ di componente del Consiglio nazionale, interviene
in rappresentanza della Confederazione unitaria medici italiani, la dotto-
ressa Caterina Pizzutelli, in rappresentanza del Sindacato nazionale auto-
nomo medici italiani, e il dottor Paolo Quarto, responsabile per la previ-
denza del Sindacato italiano medici del territorio.

Questa Commissione ha giaÁ verificato, con riferimento alla previ-
denza pubblica, la operativitaÁ e la coerenza della legislazione in materia
di assicurazioni contro gli infortuni, di enti previdenziali pubblici, di ri-
congiunzione e totalizzazione dei periodi contributivi.

EÁ stata poi avviata una procedura di verifica della opportunitaÁ di ap-
portare modifiche alla legislazione che governa gli enti previdenziali pri-
vatizzati. Questo eÁ l'oggetto dell'indagine conoscitiva svolta dalla nostra
Commissione all'esito della quale saranno avanzate al Parlamento even-
tuali proposte.

In merito alla legislazione relativa al settore previdenziale privatiz-
zato sono stati sollevati problemi, alcuni dei quali confermati nel corso
delle audizioni svolte. In particolare, i rappresentanti della Cassa degli av-
vocati hanno rilevato che, dopo la privatizzazione, si eÁ continuato ad as-
sumere iniziative legislative particolari modificative della legislazione ge-
nerale, iniziative che, soprattutto, incidono sulla autonomia degli enti.
L'intento della Commissione eÁ circondare di particolare stabilitaÁ la legisla-
zione in materia ± quale che essa sia ± allo scopo di ridurre la possibilitaÁ
di «incursioni» di questo genere.

Sempre in tema di previdenza privatizzata eÁ stato rilevato anche il
problema del coordinamento tra la normativa del 1994 e quella del
1996. In tale ambito ci si chiede se possa o debba essere esteso a tutti
gli enti il metodo contributivo. Infatti, per gli enti privatizzati storici il
metodo contributivo eÁ facoltativo mentre per i nuovi enti privatizzati eÁ ob-
bligatorio. Sul tema ritengo opportuna una riflessione.

Un'altra questione in esame riguarda la determinazione del quantum
delle riserve che attualmente eÁ agganciato alle pensioni del 1994. Le
Casse, nei fatti, hanno giaÁ accolto il criterio dell'adeguamento e, quindi,
eÁ necessario solo modificare la legge per una maggiore rispondenza con
la realtaÁ.

EÁ stato poi affrontato anche il problema dell'estensione del periodo di
riferimento dei bilanci attuariali che puoÁ essere di 15 anni o piuÁ lungo.

I rappresentanti della Cassa del notariato hanno inoltre proposto di
esaminare la portata del trattamento fiscale delle Casse privatizzate per
verificare l'opportunitaÁ di un intervento di modifica in merito.

Le questioni che vi ho elencato sono state trattate non solo da questa
Commissione ma anche dal professor Castellino il cui scritto eÁ stato alle-
gato al resoconto sommario della seduta precedente.
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In merito a queste tematiche la Commissione ha ritenuto opportuno
ascoltare, insieme ai Presidenti delle Casse privatizzate, i quali, con rife-
rimento alle varie professioni, svolgono attivitaÁ di previdenza, anche i rap-
presentanti di categoria.

Do ora la parola al dottor Polselli.

POLSELLI. Innanzitutto, intendo ringraziare il Presidente per averci
dato la possibilitaÁ di partecipare ai lavori della Commissione ed esprimo
la mia condivisione del metodo da lui seguito nelle audizioni, volto a per-
mettere a tutte le componenti professionali di illustrare la propria posi-
zione; sono quindi in parziale disaccordo con chi ritiene debbano essere
ascoltati solo i Presidenti delle Casse.

Inoltre, ritengo che le puntualizzazioni contenute nel documento pre-
sentato dall'AdEPP possano essere condivise, se non nella forma, quanto
meno nella sostanza.

Nel passato la nostra associazione eÁ stata critica nei confronti del-
l'Enpam a causa di alcuni problemi di trasparenza. Prendiamo atto del
fatto che il regolamento eÁ stato approvato solo pochi mesi fa ed ora,
dopo la privatizzazione, siamo in attesa di verificare l'andamento della ge-
stione della Cassa che giaÁ ci permette di essere fiduciosi.

Anche noi esprimiamo le nostre preoccupazioni in merito ai problemi
da lei sottolineati e ribaditi anche nel documento del professor Castellino,
anche se quest'ultimo faceva riferimento a questioni che coinvolgono prin-
cipalmente altre Casse. Al riguardo il Presidente dell'Enpam probabil-
mente avrebbe potuto fornire dei chiarimenti.

A parte cioÁ, in questa seduta vorrei rivolgere una richiesta specifica,
anche se forse potrebbe esulare dalle competenze della Commissione.

EÁ all'esame dell'Assemblea una proposta di legge, la n. 4932, che
prevede per i medici convenzionati, che dovrebbero passare in regime
di dipendenza a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modificazioni, la possibilitaÁ di rimanere nella contribu-
zione dell'Enpam e, quindi, di non passare al regime Inpdap. Bisogna te-
nere presente che stiamo parlando di medici che per molti anni hanno ver-
sato contributi all'Enpam.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento il cui esame va avanti da
circa due anni. Ho rilevato che nella seduta del 5 aprile eÁ stata esaminata
la prima parte dell'articolato. Ci sembra una situazione senza fine. Per i
medici che la mia associazione rappresenta, soprattutto per quelli facenti
parte dell'ex guardia medica e della medicina dei servizi transitati nel re-
gime di dipendenza, si tratta di un problema particolarmente avvertito.
Pertanto, vorremmo sapere dalla Commissione se eÁ in suo potere interve-
nire a livello dei lavori parlamentari o, comunque, prevedere un meccani-
smo allo scopo di evitare di adottare provvedimenti all'ultimo momento.
Occorrerebbe una sorta di norma quadro, nella quale prevedere l'intera-
zione della previdenza pubblica e di quella privata in situazioni di questo
tipo, allo scopo di evitare ai medici, che per tanti anni hanno versato i
propri fondi nell'associazione privata, di trovarsi costretti a ripartire da
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zero nella gestione dell'Inpdap. In futuro si prospettano quindi rilevanti
problemi per la previdenza.

Non essendo presente in questa sede il Presidente dell'Enpam, non
credo che si possano fare altri discorsi. In ogni caso ringrazio il presidente
De Luca e la Commissione parlamentare per la cortesia e l'interesse che
hanno mostrato nei nostri confronti.

PRESIDENTE. Dottor Polselli, devo precisare che non rientra nelle
competenze di questa Commissione l'ultima questione da lei sollevata.
Tuttavia, al fine di avere una certa chiarezza sull'argomento, la invito a
far pervenire alla Commissione una relazione scritta che porteroÁ all'atten-
zione delle competenti sedi parlamentari.

Se ho ben compreso, la vostra preoccupazione riguarda la ricongiun-
zione e la totalizzazione dei periodi contributivi. A tal riguardo la informo
che la Commissione ha prodotto un'apposita Relazione che ha presentato
al Parlamento, nella quale ha indicato una soluzione per semplificare il
tema della ricongiunzione e della totalizzazione dei periodi contributivi.

QUARTO. Signor Presidente, intervengo in qualitaÁ di responsabile
della previdenza del Sindacato italiano medici del territorio.

Devo premettere che non conosco i documenti indicati dal dottor Pol-
selli, per cui non posso entrare nel merito delle questioni testeÂ sollevate.
Posso peroÁ affrontare il discorso in maniera piuÁ generale.

Vorrei riallacciarmi a quanto precedentemente esposto dal collega per
ricordare che, in merito alla questione del passaggio dei medici dalla ge-
stione dell'Enpam a quella dell'Inpdap, esiste giaÁ una disposizione di
legge per gli specialisti ambulatoriali, contenuta in un provvedimento col-
legato alla legge finanziaria di due anni fa. In quella sede, tuttavia, sono
stati dimenticati i medici addetti alla medicina dei servizi e ai servizi di
guardia medica, i quali si trovavano nella stessa condizione di passaggio
alla dipendenza. Quindi, quella norma conteneva una lacuna. Inoltre,
essa prevedeva il diritto di opzione da esercitare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del provvedimento collegato alla legge finanziaria
± quei mesi sono ampiamente scaduti ± e l'opzione veniva richiesta nel
momento in cui il medico non era ancora passato alla dipendenza e,
quindi, non era nelle condizioni di poter fare l'opzione. Pertanto, occorre-
rebbe riprendere anche il discorso relativo a tale opzione al fine di rendere
possibile la scelta nel momento in cui effettivamente vi eÁ il passaggio alla
dipendenza sia dei medici specialisti ambulatoriali sia dei medici della
medicina dei servizi e della guardia medica.

Ritengo che la legislazione in materia di enti previdenziali sia giaÁ ab-
bastanza lesiva delle autonomie degli enti stessi. Quindi, adottare ulteriori
interventi, come eÁ giaÁ avvenuto, non credo sia un fatto piacevole e produt-
tivo. Infatti, tali interventi, poicheÂ sono di carattere generale, si inseri-
scono molte volte in realtaÁ completamente diverse da quelle per le quali
sono stati adottati. Faccio un esempio: recentemente eÁ stato posto in essere
un provvedimento legislativo con il quale sono stati elevati i limiti di etaÁ



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 195 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per le pensioni di anzianitaÁ per tutti gli enti privatizzati. Nel caso dell'En-
pam si tratta di un provvedimento illogico, percheÂ tale Ente era giaÁ dotato
di un sistema di tutela per le pensioni di anzianitaÁ. In sostanza, l'Ente giaÁ
prevedeva una penalizzazione elevata per il professionista che avesse vo-
luto anticipare la pensione, fungendo questa da deterrente; il coefficiente
di penalizzazione era talmente elevato per cui non comportava alcun costo
per l'Ente di previdenza. EÁ stata aggiunta un'ulteriore penalizzazione a
questa categoria, quando in realtaÁ i medici ad essa appartenenti potevano
andare anticipatamente in pensione in presenza di requisiti base, come
quello dei trent'anni di laurea.

Devo aggiungere che, per quanto concerne il sistema contributivo, ex
legge n. 335 del 1995, sarebbe assurdo porre in essere una norma di ca-
rattere generale di estensione a tutti gli enti. Per l'Enpam infatti, sin dalla
sua istituzione, eÁ previsto un metodo contributivo, che peroÁ eÁ diverso da
quello previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, essendo stato realizzato
per l'Inps. In realtaÁ, se valutiamo l'aliquota di contribuzione del 33 per
cento e il rendimento del 6,136 per cento ai 65 anni, si puoÁ rilevare
che si daÁ sempre circa l'80 per cento non delle ultime retribuzioni ma
della media di tutte le contribuzioni rivalutate con il tasso di rivalutazione
del PIL. Nell'Enpam questo meccanismo eÁ sempre esistito: tutte le pen-
sioni sono calcolate tenendo presente la storia contributiva del medico dal-
l'inizio alla fine, attraverso peroÁ un sistema proprio dell'Ente. Se si do-
vesse applicare il sistema previsto dalla legge n. 335, bisognerebbe allora
aumentare anche l'aliquota contributiva al 33 per cento, mentre le aliquote
di contribuzione sia per il sistema della libera professione che per quello
dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale sono a livelli
molto piuÁ bassi.

Quindi, secondo me, bisognerebbe effettuare il minor numero possi-
bile di interventi per uniformare tutti gli enti, percheÂ ognuno ha un sistema
calato nella propria realtaÁ.

PIZZUTELLI. Il mio sindacato eÁ multisettoriale, comprende sia me-
dici dipendenti, sia ospedalieri, sia convenzionati. Non conosco il docu-
mento che eÁ stato richiamato e non posso quindi entrare nel merito. Co-
munque grazie per averci invitato a questa riunione.

Dal punto di vista del mio sindacato, vorremmo che le cose rimanes-
sero cosõÁ, cioeÁ che l'Ente continuasse ad essere gestito come adesso. I me-
dici non entrano nella contribuzione tutti allo stesso modo. Infatti ci sono
molte persone che contribuiscono molto poco e con il nostro sistema
siamo riusciti a pareggiare i conti. Per questo non vorremmo essere uni-
formati agli altri enti.

PRESIDENTE. Nessuno ha proposto di uniformare gli enti privatiz-
zati a quelli pubblici neÂ tanto meno il contrario, cioeÁ di ridurre l'autono-
mia degli enti privatizzati. Il metodo contributivo vuole correlare contri-
buti e prestazioni e questo puoÁ essere fatto in vari modi. Il discorso
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fondamentale eÁ di sapere come stanno le cose, e anche sentir dire che tutto
deve rimanere cosõÁ ha un suo rilievo.

PASTORE. Signor Presidente, mi dispiace che in questa circostanza vi
sia una audizione, per cosõÁ dire, in pillole, in questo caso «sindacali»; succes-
sivamente ne avremo altre da parte dell'Ordine, dell'Ente di previdenza e
della Federazione italiana dei medici. PeroÁ, mi sembra interessante notare,
da questa audizione, un risultato di sostanziale accettazione, anche se natural-
mente con una riserva da parte del dottor Polselli. Si tratta di mettere alla
prova il nuovo regolamento da poco approvato, e probabilmente l'Enpam eÁ
un po' in ritardo rispetto alle altre Casse privatizzate, ma cioÁ non toglie la
sostanziale adesione al sistema vigente. A me sembra interessante quanto
detto dal dottor Polselli sulla questione del passaggio dal sistema privato a
quello pubblico dei medici che ricorda il problema della totalizzazione di
cui la Commissione si eÁ occupata e che, in questo caso, andrebbe attenta-
mente considerato percheÂ, anche se si tratta di un problema che riguarda ca-
tegorie particolari di professionisti, sotto questo profilo potrebbe richiedere
una individuazione normativa che consenta, come per altre categorie, sotto
forma di opzione o di scelta, il recupero dei contributi versati.

A parte questo, mi sembra che il quadro normativo sia abbastanza de-
lineato. Personalmente non vedo assolutamente nella diversitaÁ di situazioni
contributive un difetto, piuttosto potremmo dire che, nel momento storico
in cui si parla di sussidiarietaÁ, la diversitaÁ delle normative eÁ una ricchezza
per l'ordinamento anche previdenziale. Soprattutto dal punto di vista pra-
tico, vi sono Casse che hanno una storia molto lunga, come la vostra, nelle
quali eÁ difficile intervenire in maniera da adeguarsi a sistemi che, in
astratto, possono essere sulla carta piuÁ equilibrati, ma che in concreto si
scontrano con una situazione consolidata nel tempo. Credo che le Casse
private svolgano anche attivitaÁ di assistenza, intendendo non solo l'attivitaÁ
distinta da quella previdenziale, ma anche quella previdenziale che si attua
mediante erogazioni non corrispondenti ai contributi versati per coprire le
situazioni marginali. Vi sono alcune Casse che hanno questa realtaÁ, come
quelle dei notai e dei giornalisti, e in questo sistema vi eÁ sempre una pre-
senza delle spettanze previdenziali non allineate alla contribuzione in ma-
niera matematica. Vorrei solo rimandare al prosieguo dell'audizione un
approfondimento dei temi specifici sollevati che sono interessanti, soprat-
tutto quello del sistema della globalizzazione che lascia margini ad una
verifica e ad una riflessione di carattere legislativo.

SILIQUINI. Signor Presidente, concordo con quanto detto dal collega
Pastore. Vorrei aspettare ancora l'esito delle altre audizioni per intervenire
sui temi piuÁ specifici. Ritengo opportuno ribadire la nostra valutazione e
posizione, soprattutto nel caso della vostra Cassa che, come sappiamo,
ha una lunga vita, eÁ nata molto tempo fa e quindi non solo si eÁ consoli-
data, ma ha dato prova di grande efficienza e capacitaÁ gestionale. In que-
sta occasione, come anche in altre, intendo ribadire il concetto che il
Gruppo di AN non ritiene opportuno modificare la legislazione sulle Casse
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percheÂ l'attuale differenziazione rispecchia la vita stessa delle singole
Casse, nella qualifica degli iscritti agli Albi e quindi alle Casse, e per que-
sto non si potraÁ avere una normativa identica per categorie diverse. EÁ que-
sto un profondo convincimento, una posizione che coerentemente por-
tiamo avanti da sempre e mi sembra opportuno ribadirlo, in quanto un
esame, una valutazione di singoli argomenti eÁ pur sempre utile, ma sul
principio generale della modifica non riteniamo assolutamente opportuno
un intervento percheÂ una legge giaÁ esiste, varata proprio al fine di dare
una autonomia privata, che soprattutto ha consentito alle Casse giaÁ esi-
stenti di dare prova della loro capacitaÁ gestionale.

La differenziazione ± si eÁ detto prima ± eÁ una ricchezza e non certo
una caratterizzazione negativa; pertanto, a categorie diverse dovranno es-
sere applicate norme diverse. EÁ questa la posizione che Alleanza Nazio-
nale assume in merito ai temi piuÁ tecnici.

Ad ogni modo, attendo di conoscere la posizione degli altri rappre-
sentanti della categoria.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che la Commissione non intende
esaminare la gestione delle varie Casse privatizzate ma la legislazione ge-
nerale che coinvolge i vari enti: le disposizioni del 1994 e del 1996 e le
diverse norme relative a tutti gli enti privatizzati contenute nelle leggi fi-
nanziarie, come quella ricordata dal dottor Quarto, che ha esteso agli enti
privatizzati la disciplina delle pensioni di anzianitaÁ.

La Commissione non intende interferire con l'autonomia degli enti o in-
tervenire nell'adeguamento dei vari ordinamenti: le Casse continueranno ad
essere disciplinate dai propri regolamenti e dai propri statuti. EÁ peroÁ necessa-
rio verificare se determinate norme ± ripeto ± comuni a tutti gli enti siano
adeguate alla realtaÁ o debbano essere modificate o soppresse del tutto.

SILIQUINI. Vorrei precisare che nel mio intervento intendevo fare
riferimento anche al decreto legislativo n. 509 del 1994, che riguarda tutte
le Casse e che, dal nostro punto di vista, non necessita di ritocchi e mo-
difiche.

PRESIDENTE. Sono quelle le norme oggetto dell'analisi della nostra
Commissione, che non intende discutere le leggi fondative delle varie Casse.

Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione.
Ricordo che la Commissione torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 11

maggio 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente del
Consiglio nazionale dei ragionieri, del Presidente del Sindacato nazionale
ragionieri commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previ-
denza e assistenza ragionieri e periti commerciali nel quadro della proce-
dura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli Enti
di previdenza privatizzati.

I lavori terminano alle ore 14,50.
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Intervengono il dottor Paolo Moretti, in rappresentanza del Consiglio
nazionale dei ragionieri, il dottor Walter Cavrenghi, Presidente del Sinda-

cato nazionale ragionieri commercialisti, il dottor Luciano Savino, Presi-
dente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti

commerciali, accompagnato dal ragionier Giovanni Pizzi e dal ragionier
Roberto De Dominicis

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri, del Presidente del Sinda-
cato nazionale ragionieri commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di pre-
videnza e assistenza ragionieri e periti commerciali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
del Consiglio nazionale dei ragionieri, del Presidente del Sindacato nazio-
nale ragionieri commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali. Ringrazio anzitutto
i nostri ospiti per la loro disponibilitaÁ.

Uno dei compiti della nostra Commissione eÁ anche quello di verifi-
care l'operativitaÁ della legislazione previdenziale e la coerenza del sistema
di previdenza con le linee di sviluppo dell'economia.

In questa veste abbiamo svolto una serie di procedure informative su
vari aspetti della previdenza pubblica. Nel 1997 eÁ stata presentata una
prima relazione sulla riforma pensionistica entrata in vigore l'anno prece-
dente; altre relazioni hanno riguardato, sotto diversi profili, le assicura-
zioni contro gli infortuni sul lavoro e il riordino degli enti pubblici di pre-
videnza. Quest'ultima procedura informativa eÁ stata conclusa un anno fa e
ricordo che l'ultima riforma degli enti pubblici di previdenza risale al
1994. Il problema dei tempi, evidentemente, non ha grande rilievo ai
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fini di una valutazione della rispondenza della legislazione alla realtaÁ e lo
dimostra il fatto che, con cadenza triennale, si procede ad una verifica
della riforma pensionistica e della sua coerenza con l'evoluzione del si-
stema.

Sulla base di questo quadro di riferimento eÁ stata avviata la procedura
in corso il cui esito non puoÁ essere anticipato da chi rappresenta l'oggetto
di indagine. Tuttavia, eÁ utile prospettare i problemi che concernono la le-
gislazione sugli enti pubblici di previdenza, problemi che non sono stati
posti dalla Commissione o dal suo Presidente ma segnalati in gran parte
dagli stessi rappresentanti delle Casse previdenziali e in modo autorevole
anche dal professor Castellino, successivamente all'entrata in vigore della
legge di privatizzazione.

In primo luogo, si avverte l'esigenza di evitare che, con leggi e leg-
gine, si possa liberamente aggredire la legislazione sistematica che go-
verna gli Enti. La Cassa forense e l'Inarcassa hanno posto ripetutamente
e con forza una questione in particolare. A fronte di iniziative legislative
intervenute in maniera settoriale sul regime delle Casse, i rappresentanti
hanno giustamente lamentato una sorta di aggressione alla sistematicitaÁ
della disciplina di settore e alla loro stessa autonomia.

Inoltre, si eÁ posto il problema del coordinamento del doppio statuto
degli enti privatizzati. Ricordo, infatti, che gli enti cosiddetti storici ± di
cui la categoria dei ragionieri e periti commerciali fa parte ± sono regolati
dal decreto legislativo del 1994 mentre i nuovi enti fanno riferimento al
decreto legislativo del 1996. EÁ quindi opportuno verificare se i due regimi
possano operare parallelamente o se debbano essere resi omogenei.

Alcuni problemi sono giaÁ stati avvertiti dalla dottrina e segnalati dalle
Casse. In particolare, si pone la questione relativa al metodo contributivo,
facoltativo per le Casse storiche e obbligatorio per le nuove Casse. Infatti,
nel 1994 il metodo contributivo non era ancora stato applicato nel nostro
sistema previdenziale; tale metodo eÁ diventato operativo nel 1995, quando
eÁ stata approvata la legge n. 335, con la quale si eÁ dato avvio alla riforma
pensionistica, ed eÁ stato poi perfezionato nel 1996 con le procedure di pri-
vatizzazione che fanno riferimento alle nuove Casse.

In merito al sistema contributivo le Casse si sono giaÁ pronunciate; ad
esempio, la Cassa degli avvocati eÁ intervenuta piuÁ volte e ha presentato
diverse relazioni volte a verificare questo passaggio. Ad ogni modo, la
materia eÁ estremamente rilevante e si presta a molte considerazioni.

EÁ stato poi affrontato anche il problema delle riserve commisurate a
cinque annualitaÁ delle pensioni corrisposte nel 1994.

Nella nostra relazione sull'attivitaÁ degli enti abbiamo rappresentato
che una garanzia che non si adegua al credito garantito eÁ inidonea ad as-
solvere la funzione e, di fronte al rilievo che questo avrebbe determinato
la fine delle Casse, che sarebbe una delle mie grandi ambizioni, abbiamo
rilevato che le Casse autonomamente giaÁ oggi, nella quasi totalitaÁ, hanno
riserve che superano l'importo che vorremmo fosse stabilito per legge.

Un altro punto riguarda il problema del periodo di riferimento per i
bilanci tecnici. Adesso eÁ di quindici anni, con rinnovo triennale. Si puoÁ
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prospettare l'idea di pensare, nei limiti in cui eÁ attuarialmente possibile,

un periodo piuÁ ampio, allo scopo di fornire gli enti privatizzati di un ele-

mento previsionale piuÁ attendibile, piuÁ certo per interventi correttivi tem-

pestivi. Questi temi non hanno pretesa di essere conclusivi, ma un nuovo

tema eÁ emerso dall'audizione dei rappresentanti delle varie Casse, quello

relativo al ripensamento del trattamento tributario. EÁ un problema che ha

riscaldato molto le Casse e quando si parla di queste il colloquio diventa

possibile con tutti. Una cosa dev'essere chiara, e lo dico per l'ennesima

volta sperando che non ci sia qualcuno che continui a blaterare il contra-

rio: non eÁ assolutamente in discussione l'autonomia delle Casse le quali,

con l'operazione che si prospetta, devono far crescere la loro autonomia.

Tanto meno vi eÁ l'intenzione di espropriare i patrimoni delle Casse o di

passare alla previdenza pubblica. Chi dice queste cose eÁ soltanto un cial-

trone, chi le ha dette si prenda questo bel complimento, percheÂ chi dice

queste cose non rispondenti al vero, non merita altro. I nostri documenti

sono pubblici, si trovano su Internet e da nessuna parola si puoÁ ricavare

pretesto per questa accusa su cui mi riservo ogni azione di tutela.

Per quanto riguarda la metodologia, abbiamo ritenuto che di fronte ad

un'indagine del genere, fosse necessario sentire tutti i soggetti interessati.

Abbiamo tutto il rispetto per le Casse privatizzate, peroÁ riteniamo che di

fronte ad una prospettiva di riforma sia doveroso, per un organo parlamen-

tare, sentire tutti, e per fortuna i soggetti che sono venuti hanno talvolta

apprezzato con forza e tutti hanno accettato questa scelta di fondo. Quindi

eÁ giusto sentire i rappresentanti delle Casse, ma bisogna che, con loro,

siano sentiti anche gli altri soggetti che conoscono i problemi. Nessuno

viene qui a rappresentare il proprio negozio, tutti vengono a portare un

contributo di idee e opinioni. Nessuno ha il monopolio della scienza del

sapere rispetto a questi problemi. Questo eÁ il meccanismo che abbiamo

scelto. Anche l'ordine degli interventi eÁ stato oggetto di contestazione.

Mi pare che siamo arrivati al limite. Ritengo si debbano sentire prima

le organizzazioni che rappresentano i professionisti; i rappresentanti delle

Casse intervengono per ultimi solo percheÂ fanno la sintesi dei contributi di

tutti, in funzione del problema previdenziale. Questo saraÁ l'ordine che se-

guiremo anche oggi, non per mancarvi di rispetto, ma soltanto percheÂ ri-

tengo giusto sia il Presidente della Cassa a dire l'ultima parola dopo aver

sentito i suoi colleghi che svolgono altre funzioni, anche se, per avventura,

questi soggetti dicono di trovarsi integralmente nelle parole del rappresen-

tante della Cassa, il che non eÁ una cosa stravolgente, eÁ un sentimento di

concordia professionale, del quale non posso che prendere atto con pia-

cere. Il problema non eÁ che si chiamano tutti per rilevare contraddizioni,

non chiamiamo i vari soggetti per metterli a confronto: questo non eÁ un

processo, eÁ un luogo in cui chi ha intelligenza e idee interviene per con-

tribuire con le sue idee e opinioni. Tutti gli altri problemi devono restare

fuori da questo esame che deve continuare nella massima lealtaÁ e serenitaÁ.

Do ora la parola al dottor Moretti, che interviene in rappresentanza

del Consiglio nazionale dei ragionieri.
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MORETTI. Signor Presidente, come lei ha giaÁ anticipato, rappresento
il Consiglio nazionale in questa occasione, in quanto il Presidente Santo-
relli, per motivi urgenti e personali, non eÁ potuto intervenire. Anche se
sono stato delegato questa mattina, mi sono occupato del problema og-
getto dell'audizione, in quanto sono stato componente della commissione
istituita dal Ministero del tesoro per la privatizzazione degli enti. Prima di
entrare nel merito della questione, desidero premettere che, quando qual-
cosa funziona in Italia, bisogna intervenire il meno possibile. Sulla base
della mia esperienza personale, ho potuto constatare che generalmente
le Casse di previdenza privatizzate hanno funzionato bene, e come rappre-
sentante della categoria posso affermare che siamo soddisfatti dei risultati
conseguiti. A volte si dice che passare dal pubblico al privato sia un salto
nel buio, ma, nel caso specifico, se vi eÁ stato, questo ha conseguito buoni
risultati.

Ci troviamo ad affrontare il problema delle pensioni e dobbiamo ga-
rantire a tutti i lavoratori l'assistenza previdenziale, come sancito dall'ar-
ticolo 38 della Carta costituzionale.

Credo che lei, signor Presidente, investito di questo importante com-
pito, faccia bene a monitorare la situazione delle Casse di previdenza.
Sono convinto che la legge di privatizzazione, pur essendo «affrettata»
sia stata una buona legge, in quanto ha permesso agli enti di gestire, in
maniera autonoma, le varie attivitaÁ, ottenendo risultati apprezzabili. Va
fatta, peroÁ, una considerazione sulla rivalutazione degli immobili, effet-
tuata da taluni enti al solo fine di rientrare nei parametri previsti dal de-
creto legislativo n. 509 del 1994. Infatti, detti immobili, allo stato attuale,
non rispecchiano i valori allora stimati.

Condivido l'esigenza prospettata dal presidente De Luca di effettuare
un monitoraggio in materia, al fine di coordinare le innumerevoli disposi-
zioni che interessano le Casse di previdenza. Ritengo che cioÁ non debba
avvenire all'insaputa di tutti, percheÂ un controllo, anche di merito, giaÁ esi-
ste: eÁ previsto dalla legge di privatizzazione, esercitato dal Ministero del
tesoro e della Corte dei conti.

Credo che la soluzione piuÁ appropriata sia quella di formulare regole
omogenee in modo da consentire agli organi competenti di effettuare al
meglio la propria attivitaÁ di controllo, anche di merito, sulle attivitaÁ ge-
stionali delle Casse. A tale riguardo, faccio presente che, giaÁ all'epoca
della privatizzazione, si pose il problema di ideare un eventuale schema
di bilancio unico, al fine di soddisfare l'esigenza di metodologie omoge-
nee per tutte le Casse previdenziali. Detto bilancio doveva essere con-
forme alle disposizioni della legge n. 696 del 1979 o, in alternativa, ai
principi e agli schemi racchiusi nel libro V del codice civile, previamente
adattati alle esigenze delle Casse di previdenza. La commissione del Mi-
nistero del tesoro, di cui feci parte, espresse, al termine dei lavori, la pro-
pria preferenza per questa seconda soluzione, in quanto solo in tal caso si
ritenne che fosse garantito un efficace controllo di gestione degli enti.

In sostanza, allo stato attuale, eÁ difficile comparare l'attivitaÁ o i bi-
lanci di 14 Casse privatizzate in assenza di regole omogenee e di schemi
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contabili confrontabili. Ritengo che questo sia uno dei compiti che dovraÁ
svolgere la Commissione da lei presieduta.

Per quanto riguarda il doppio statuto degli enti, poi, ritengo anch'io
opportuno che si addivenga ad un'armonizzazione dei regimi previsti nei
decreti legislativi del 1994 e del 1996, e cioÁ si rende necessario proprio
percheÂ gli enti di previdenza privatizzati svolgono attivitaÁ di interesse pub-
blico.

In ordine al metodo di calcolo delle pensioni, la nostra categoria
esprime una preferenza per il regime contributivo, per il quale peroÁ si
pone il problema della differenziazione di regime tra vecchie e nuove
Casse, problema che comunque puoÁ essere facilmente superato.

Non credo poi che la questione delle riserve commisurate a cinque
annualitaÁ delle pensioni debba coinvolgere gli enti. Le attivitaÁ finanziarie
sono necessarie per permettere di realizzare gli obiettivi prefissati e cioeÁ
quello di elargire pensioni ai futuri iscritti. Non ritengo quindi opportuno
porsi il problema delle riserve, commisurate, ad esempio, a dieci annua-
litaÁ, in quanto cioÁ comporterebbe un irrigidimento della gestione finanzia-
ria delle Casse che sono comunque, a tutti gli effetti, enti privati. Esse de-
vono essere controllate ± il controllo, d'altronde, eÁ previsto per legge ± ma
eÁ sempre necessario lasciare loro una certa autonomia.

La nostra Cassa di previdenza, in particolar modo, ogni anno verifica,
attraverso i bilanci attuariali, la propria capacitaÁ di erogare pensioni nel
medio periodo e a tutt'oggi posso dire che eÁ in grado di farvi fronte. In
sostanza, le Casse privatizzate sono investite di una grande responsabilitaÁ,
per cui eÁ sicuramente opportuno stabilire indirizzi di carattere generale,
ma, parimenti, lasciare loro la necessaria autonomia gestionale.

Merita alcune riflessioni anche la questione del trattamento tributario
cui sono soggette le Casse di previdenza. Considerata l'attivitaÁ di interesse
pubblico svolta dalle stesse, sarebbe dunque auspicabile un ripensamento
del regime tributario loro riservato, in modo da riconoscere loro un tratta-
mento di favore.

Domani alla Camera dei deputati illustreroÁ una relazione sul tratta-
mento degli enti no profit del settore terziario, dove ribadiroÁ la necessitaÁ
di agevolazioni fiscali per questo comparto che ha acquistato un rilevante
interesse per l'economia del Paese, in quanto, in campo sociale, sostituisce
lo Stato laddove questo non riesce ad essere incisivo.

In conclusione, signor Presidente, ritengo opportuno non modificare
cioÁ che nel nostro Paese ha dato prova di funzionare, anche se si rende
comunque necessario fornire indirizzi di carattere generale. Pertanto, dal
momento che il settore privato di previdenza attualmente dimostra di fun-
zionare bene e di sapersi ben governare, ritengo sia necessario evitare di
controllare questi enti con un inasprimento delle regole e dei controlli,
preservando sempre la loro autonomia.

PRESIDENTE. La verifica della legislazione previdenziale eÁ cosa di-
versa dall'esercizio del controllo esercitato sugli enti sulla cui attivitaÁ an-
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nualmente vengono presentate relazioni nelle quali si fotografano le situa-
zioni emergenti dal modello unico di rilevazione e dai loro bilanci tecnici.

Prendiamo atto della buona salute della quasi totalitaÁ delle Casse pri-
vatizzate e, nel contempo, rappresentiamo un'attenzione alle prospettive
non soltanto della previdenza privatizzata ma di tutti i settori previden-
ziali.

Attualmente il nostro interesse si concentra essenzialmente sulle po-
che regole comuni a tutte le Casse, quali le disposizioni contenute nei de-
creti legislativi del 1994 e del 1996 o nelle varie leggi finanziarie. Ovvia-
mente, non si fa riferimento alla disciplina legislativa pregressa recepita
dalla nuova legislazione, neÂ ci si riferisce alle fonti autonome. La mia am-
bizione eÁ quella di sfoltire il quadro normativo esistente e da questo rica-
vare pochi princõÁpi per dare spazio all'autonomia regolamentare cui va as-
segnato il compito di far crescere le Casse in conformitaÁ alle loro speci-
ficitaÁ.

Si pone poi l'esigenza di verificare l'esistenza di un meccanismo che
consenta di intervenire nel settore previdenziale sulla base di una disposi-
zione come quella contenuta nella legge di riforma della previdenza pub-
blica e nella legge relativa alle autonomie locali, disposizione che stabili-
sce che la deroga ai princõÁpi generali deve avvenire in forma esplicita per
evitare forme di incursione pericolose per il sistema interno delle Casse e
per l'autonomia degli enti.

Per quanto riguarda gli eventuali passaggi dal sistema retributivo a
quello contributivo, in nessun caso e per nessuno si puoÁ arrivare al si-
stema contributivo con effetti retroattivi.

Per quanto riguarda le riserve, abbiamo solo prospettato il problema
se le cinque annualitaÁ debbano essere commisurate per l'eternitaÁ al monte
pensioni del 1994, oppure debbano avere un adeguamento. Questa eÁ la lo-
gica elementare. Lo strumento di garanzia eÁ di avere un valore adeguato al
credito che cambia, altrimenti la garanzia scompare. Le Casse si sono po-
ste il problema prima di noi percheÂ, nonostante la legge le facoltizzi a
commisurare le riserve alle pensioni del 1994, hanno sempre previsto ri-
serve molto piuÁ elevate. Stabilire che le riserve vanno adeguate annual-
mente significa soltanto legificare una prassi giaÁ diffusa per evitare che
questa prassi virtuosa possa essere perduta da amministratori meno ponde-
rati, meno bravi di quelli che le Casse in gran parte hanno. Il trattamento
tributario eÁ molto importante, ma bisogna riflettere su un punto storico: il
trattamento tributario delle Casse privatizzate eÁ mutato a seguito della pri-
vatizzazione, o avete trasportato il vecchio trattamento? Da qui bisogna
partire per una riflessione credibile.

CAVRENGHI. Non ripeteroÁ cioÁ che il dottor Moretti ha esposto in
modo chiaro avendo egli una certa esperienza in materia. Dunque, mi as-
socio alle sue parole. Dal punto di vista tecnico non entreroÁ nel merito,
percheÂ saraÁ esposto dal Presidente della Cassa al quale va tutta la nostra
fiducia.
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In termini politici, essendo il mio un organismo sindacale, voglio ri-
cordare che siamo stati molto soddisfatti della privatizzazione percheÂ
siamo stati tra quelli che hanno sempre auspicato che le Casse fossero ge-
stite dai professionisti. Come ragionieri siamo contenti e soddisfatti di
come le nostre Casse hanno gestito i conti e dello stato in cui oggi ci tro-
viamo. Certo, possono esservi situazioni individuali che qualche volta pos-
sono giustificare un intervento, peroÁ, nella generalitaÁ, possiamo solo essere
soddisfatti della situazione. Abbiamo un organismo che serve proprio ad
individuare le problematiche delle nostre Casse e che prende atto e solle-
cita il consiglio d'amministrazione su tutti quei problemi utili che servono
al bene sia dell'ente sia degli iscritti alle Casse. In questo contesto fac-
ciamo le nostre considerazioni e riteniamo giusto discutere degli eventuali
problemi.

Per il resto, dobbiamo aiutare e non penalizzare cioÁ che funziona.
Non vogliamo norme che possano andar bene per chi poi bene non va.
Noi andiamo bene e non vogliamo che vi siano stravolgimenti, pur com-
prendendone la necessitaÁ in alcuni casi. Nel nostro caso, non riesco a rav-
visare, in questo momento, la necessitaÁ di una armonizzazione e unifica-
zione sul piano normativo, di cui piuÁ volte ho sentito parlare e che do-
vrebbe interessare anche le Casse privatizzate. Il mio sindacato ritiene
che le Casse privatizzate dei professionisti siano oggi gestite in modo cor-
retto. Abbiamo rispetto delle vostre funzioni e vorremmo che la situazione
continuasse senza che nulla, in qualche modo, inverta l'attuale tendenza.

PRESIDENTE. EÁ chiaro che l'intenzione di intervenire eÁ per miglio-
rare la legge, in funzione dell'efficienza delle Casse e non in senso oppo-
sto. Non c'eÁ alcuna intenzione punitiva di fare una legge che blocchi
Casse che vanno bene. EÁ una fantasia che puoÁ appartenere soltanto ad
una situazione patologica, mentre una persona che ragiona con la testa
sa che quando si interviene lo si fa per migliorare e non per peggiorare.

Per quanto riguarda la privatizzazione, voglio dire non soltanto che eÁ
un fatto irreversibile, ma che eÁ qualcosa che questa Commissione ha chie-
sto di espandere. Lo ha fatto in una Relazione sul riordino degli enti pub-
blici di previdenza. Uno dei criteri guida eÁ quello di privatizzare alcuni
enti che non hanno alcuna ragione di essere pubblici. Uno degli enti ri-
guarda un «confratello» vostro, quello dei farmacisti, che per una ragione
a voi nota eÁ tuttora pubblico. Il discorso vale anche per altri enti, come ad
esempio per quello della assicurazione dei professionisti. Questo criterio eÁ
stato identificato in una relazione e cioÁ che stiamo prospettando eÁ l'inse-
rimento in un allegato alla legge finanziaria, ma purtroppo il termine per
esercitare quella delega sta scadendo. Nella privatizzazione si intende con-
servare questa situazione, ma la Commissione ha proposto che sia estesa
anche agli enti pubblici. Dunque, anche su questo, punto mi pare che non
ci sia alcuna necessitaÁ di porre barriere a difesa della privatizzazione, per-
cheÂ nessuno ha pensato di aggredirla e limitarla.

Il dottor Moretti eÁ venuto a dire che esprimeva la sua opinione per-
sonale, quasi fosse preoccupato. Noi vogliamo che sia cosõÁ, non pensiamo



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 208 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che ci sia un pensiero massificato. Le intelligenze sono personali, ognuno
ha la sua risorsa e la impiega come crede, indipendentemente se rappre-
senta molti o pochi settori.

MORETTI. Signor Presidente, seguo da tempo la sua attivitaÁ e condi-
vido la sua impostazione alquanto equilibrata. Vorrei farle presente che lei
eÁ molto apprezzato dall'intera categoria e personalmente le sue idee sono
da me condivise. Non credo, peroÁ, che ora si possano fare passi indietro
rispetto a quanto sancito in occasione della privatizzazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Moretti.

Do ora la parola al dottor Savino, Presidente della Cassa di previ-
denza.

SAVINO. Signor Presidente, la ringrazio per questa convocazione.

Sono Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza ra-
gionieri e periti commerciali dal 1982 e conosco molto bene i problemi
delle Casse di previdenza.

La nostra Cassa eÁ stata istituita con la legge n. 160 del 1963; succes-
sivamente sono intervenute la legge n. 1140 del 1970 e la legge n. 414 del
1991, che hanno preceduto il decreto legislativo n. 509 del 1994, con il
quale, dopo un lungo travaglio, eÁ stato dato avvio al processo di privatiz-
zazione.

In veritaÁ, ho sempre auspicato un provvedimento molto piuÁ liberale
che ci consentisse di agire con maggiore autonomia. Ricordo di avere ri-
chiesto piuÁ volte nel passato all'ex onorevole Coloni, giaÁ Presidente di
questa Commissione, un intervento per favorire una certa armonizzazione
nel settore. Volevo che ci fosse spiegato per quale motivo molti enti ave-
vano la possibilitaÁ di investire in modi diversi mentre noi dovevamo inve-
stire attraverso buoni del tesoro, buoni garantiti dallo Stato o immobili da
assegnare poi agli sfrattati o ad altri soggetti trasferiti a Roma per ragioni
di sevizio. Eravamo quindi sottoposti a numerosi vincoli. Fui cosõÁ molto
soddisfatto dell'emanazione, nel 1994, del decreto legislativo n. 509 che,
comunque, non considero un provvedimento di particolare perfezione
dal momento che, a mio avviso, l'ultimo esempio di legislazione perfetta
in Italia puoÁ considerarsi il codice civile.

Ad ogni modo, il decreto legislativo n. 509 ha concesso possibilitaÁ di
grande manovra, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 38 della Costi-
tuzione, i diritti dei nostri iscritti avrebbero dovuto comunque essere tute-
lati.

Ricordo che nel primo consiglio di amministrazione avvertii i miei
colleghi di non «ubriacarsi» di privatizzazione. Infatti, nel corso di una
riunione tenutasi al Ministero del tesoro con il professor Monorchio,
con il quale si discuteva della redazione di un bilancio comune a tutti
gli enti, dissi che, poicheÂ intendevo cautelarmi, preferivo attestarmi sul
D.P.R. n. 696, di facile interpretazione per gli organi di vigilanza; ad
esempio, il bilancio di altri enti eÁ di tipo civilistico e non segue lo schema
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del D.P.R. n. 696, ma ricalca quello previsto dalla normativa europea. Per-
tanto, in quella occasione ribadii l'opportunitaÁ di non abbandonare la pro-
cedura e lo schema previsti da quella legge, posizione condivisa dallo
stesso professor Monorchio.

Il D.P.R. n. 696, peroÁ, difetta di alcune caratteristiche. Non ritengo
possibile mettere pastoie a chi ha responsabilitaÁ di natura civile, penale
e patrimoniale. La mia funzione di amministratore eÁ cambiata e non eÁ
piuÁ sottoposta alla vigilanza dell'ispettore di finanza, ma i controlli abbon-
dano e vengono esercitati da questa Commissione, dai Ministeri del la-
voro, della giustizia e del tesoro, dalla Corte dei conti, dal collegio sinda-
cale, dal rappresentante del Ministero del lavoro in seno al consiglio di
amministrazione e, per ultimo, dalle societaÁ di revisione, imposte dovero-
samente e giustamente per legge. Al controllo di tutti questi organi se ne eÁ
aggiunto un altro: in base al primo contratto normativo di lavoro per il
personale dipendente delle Casse privatizzate, il Presidente della Cassa
deve rendere conto, almeno come informativa ai dipendenti, delle attivitaÁ
che intende svolgere.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i nostri ospiti di far pervenire alla
Commissione una memoria scritta anche in merito alla razionalizzazione
dei controlli che noi abbiamo giaÁ proposto per gli enti pubblici di previ-
denza, anche questi bloccati da una serie di controlli preventivi che si ri-
velano essere paralizzanti.

Si tratta certamente di controlli eccessivi che impongono un limite
alla agibilitaÁ e alla agilitaÁ, per cosõÁ dire, dell'ente. Sarebbe quindi oppor-
tuno che lei, dottor Savino, indicasse soluzioni in merito percheÂ la Com-
missione eÁ particolarmente interessata a questo argomento.

SAVINO. Nell'ambito della Cassa da me presieduta non riscontro tutti
quei problemi che si sostiene siano derivati da una errata, non idonea e
distorta applicazione del decreto legislativo n. 509 del 1994 percheÂ tutto
eÁ rimesso alle determinazioni del consiglio di amministrazione, il quale
deve agire come qualsiasi altro consiglio di amministrazione di qualsiasi
altra societaÁ soggetta a determinati controlli assumendosene in pieno
ogni responsabilitaÁ.

Per quanto riguarda poi le riserve, ne esistono alcune cosiddette oc-
culte. Il nostro patrimonio immobiliare eÁ allineato al costo storico e la dif-
ferenza di valore tra il costo storico e il costo di mercato costituisce una
riserva occulta.

La Cassa dei ragionieri eÁ dotata di riserve pari a 14 volte le presta-
zioni attualmente erogate e a 27 volte la consistenza riferita al 1994. EÁ

questo il motivo per cui non mi unisco al coro degli altri ma capisco tut-
tavia le vostre preoccupazioni e posso anche condividerle, ma se viene di-
mostrato che in seno ai bilanci redatti esistono tali riserve, la soluzione
dovrebbe essere di facile comprensione.

Inoltre, noi intenderemmo dismettere alcuni immobili anche a favore
di coloro che li abitano, non per ripetere quanto hanno giaÁ fatto gli enti
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pubblici ma per agevolare gli attuali conduttori, fra i quali molti nostri
iscritti, a svolgere quella funzione sociale che da anni stanno perseguendo.
Si pone peroÁ il problema delle plusvalenze. Infatti, se un immobile acqui-
stato molti anni fa per 900 milioni viene oggi venduto per quattro miliardi,
le plusvalenze vengono tassate? Nessuno sa rispondere a tale interrogativo
ed eÁ questo uno dei problemi fiscali che mi angustia.

MORETTI. Si tratta di un problema che la nostra Cassa previdenziale
ha affrontato, nel momento della privatizzazione, decidendo di non rivalu-
tare gli immobili. Alcune Casse, invece, hanno proceduto ad una rivaluta-
zione di questi beni. La rivalutazione eÁ avvenuta nel periodo in cui i valori
di mercato erano molto alti. Per questo, mentre queste ultime, oggi, nel
caso di cessione dei beni, potrebbero non pagare imposte sulle plusva-
lenze, noi sicuramente saremmo penalizzati, in quanto, non attuando all'e-
poca la rivalutazione, oggi subiremmo una maggiore tassazione. Questo
non eÁ giusto. EÁ necessario pertanto individuare dei princõÁpi e delle regole
che siano uniformi, per evitare che talune Casse di previdenza subiscano
tali sperequazioni.

SAVINO. Per quanto riguarda il problema delle riserve di bilancio at-
tuariale, sul quale gli organi di vigilanza rivolgono la loro attenzione, mi
permetto di ricordare che a Trieste il professor De Boni eÁ stato il primo
cattedratico della scienza attuariale nata con le Assicurazioni generali.
Vi saraÁ tra poco un convegno a Verona e ho invitato un docente dell'uni-
versitaÁ di Trieste che segue la teoria di De Boni e che illustreraÁ luci e om-
bre del bilancio attuariale, percheÂ tante sono le incognite di questo bilan-
cio che quando mi fu detto che ci volevano quarant'anni di previsioni,
chiesi se stavamo consultando il libro di Nostradamus. Che saraÁ di noi
tra quarant'anni? Invece, il periodo di quindici anni puoÁ essere preso in
seria considerazione.

BencheÂ nel decreto legislativo n. 509 si dica che il bilancio deve es-
sere triennale, noi lo facciamo ogni anno e con l'entrata in vigore della
legge n. 335 del 1995, con non poche perplessitaÁ e qualche resistenza
dei nostri amministrati, abbiamo ridotto le prestazioni e aumentato le con-
tribuzioni soltanto per dare un segnale forte ad un bilancio attuariale che
avrebbe potuto darci cifre leggermente preoccupanti. Se c'eÁ una vigilanza
serena, attenta, sarebbe possibile evitare molte spigolature, molte incer-
tezze e numerose domande potrebbero essere risolte nel corso dell'anno.
Non ci troveremmo cosõÁ di fronte a questa lotta in prima fila fra la Com-
missione bicamerale e i nostri iscritti. I professionisti dovrebbero essere
considerati con maggiore attenzione percheÂ dietro ponti, strade, informa-
tica, consulenze c'eÁ sempre un professionista. Per quale motivo quattordici
professionisti dovrebbero essere coalizzati e d'accordo per dire di non
muovere nulla se non per motivi fondati? Vi eÁ la certezza e la provata
consapevolezza che in effetti le leggi di cui siamo oggi dotati siano piuÁ
che sufficienti percheÂ l'attivitaÁ normativa ha consentito, non in dispregio
al concetto dell'erogazione ai nostri iscritti, non in violazione dell'articolo
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38 della Costituzione, di gestire la realtaÁ anche per quanto riguarda gli in-
vestimenti e il procacciamento del denaro necessario per rimpinguare le
casse, anche percheÂ la marca comune non c'eÁ piuÁ: noi rimanemmo gli ul-
timi ad usufruirne, caddero prima gli avvocati, poi i commercialisti e in-
fine noi. Ci trovammo cosõÁ sbilanciati e fummo costretti a dedicare le no-
stre attenzioni e cure al reperimento di denaro sempre finalizzato ad incre-
mentare le sostanze a garanzia e sicurezza dei nostri iscritti.

A pagina otto della Relazione presentata al Parlamento e relativa ai
risultati di gestione dell'attivitaÁ degli enti, ho visto un errore non di forma
ma di sostanza. Viene evidenziato che per la Cassa ragionieri emergono
rendimenti netti di segno negativo con costi di gestione superiori alle en-
trate complessive derivanti dagli immobili. Le cifre sono riferibili a un to-
tale immobili da reddito pari a 400 miliardi e 970 milioni. A fronte di tali
importi, dev'essere considerato che il reddito di 20 miliardi e 200 milioni
costituisce un rendimento lordo del 4,99 per cento. Certamente, avendo
calcolato l'ammortamento degli immobili all'aliquota del 3 per cento, il
rendimento viene drasticamente ridotto del 60,89 per cento, mentre i reali
costi gestionali ammontano a 10 miliardi e 700 milioni pari al 53 per
cento. Quindi, se si rivedesse il calcolo del rendimento senza tener conto
dell'aliquota di ammortamento, risulterebbe un reddito lordo del 4,99 per
cento, come detto, e un reddito netto del 2,37 per cento che, tenuto conto
della preponderanza dell'abitativo ± all'epoca con contratti a equo canone
e a patti in deroga ± sull'uso diverso, eÁ da considerare rendimento di ri-
lievo. Da cioÁ si desume chiaramente che, per eventuali raffronti del rendi-
mento netto del patrimonio immobiliare, eÁ necessaria una omogeneizza-
zione dei sistemi di ammortamento da adottare nei singoli enti previden-
ziali e una adeguata parametrazione riferita alla tipologia di composizione
dei patrimoni presi in considerazione.

PRESIDENTE. Grazie per la precisazione. Questa relazione la fac-
ciamo attraverso una indagine in cui non veniamo nelle vostre sedi a guar-
dare i vostri documenti percheÂ non rientra nei nostri poteri o interessi.
Evidentemente il dato da lei fornito non emergeva dal modello unico
che ci avete restituito. Vi prego di scrivere piuÁ chiaramente cioÁ che volete
che risulti e saraÁ riportato fedelmente nelle relazioni.

Per quanto riguarda il problema di modificare la legislazione, non
credo che riesaminare una legge debba per forza significare stravolgere
la situazione. Noi cerchiamo di discutere insieme serenamente e lealmente
e poi, a fronte del fatto che si dica di non modificare nulla, ognuno di voi,
su alcuni punti, ha dato indicazioni su cui sarebbe opportuno riflettere: per
esempio sul trattamento fiscale, ma non solo, oppure sull'opportunitaÁ di
ripensare ad una armonizzazione tra gli statuti degli enti privatizzati che
non hanno senso.

Quanto ad alcune tematiche, non eÁ la Commissione che ha comin-
ciato ad occuparsene, ma le stesse Casse e la scienza economica. Voglio
dire che qualche problema, se affrontato lealmente e con lo spirito giusto
per ottimizzare la funzionalitaÁ delle Casse, puoÁ essere risolto in modo pro-



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 212 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ficuo, percheÂ eÁ inimmaginabile un legislatore che voglia peggiorare il fun-
zionamento o perseguire un esito negativo o lavorare programmaticamente
per peggiorare la situazione.

Non eÁ intenzione di nessuno neÂ tanto meno mia.

Vi invito quindi a segnalare alcuni aspetti che voi ritenete meritevoli
di esame e ad esprimere le vostre valutazioni in merito al problema del
trattamento tributario sotto il profilo particolare delle plusvalenze immobi-
liari. Ritengo utile per la vostra Cassa tornare alla vostra funzione istitu-
zionale evitando il piuÁ possibile di svolgere il ruolo di amministratori di
immobili.

Ad ogni modo, vi invito ad inviare una memoria integrativa che af-
fronti in particolare i temi piuÁ tecnici, primo fra tutti quello fiscale. Tengo
a precisare che la Commissione eÁ totalmente disponibile nei vostri con-
fronti.

SILIQUINI. Le autorevoli esposizioni dei rappresentanti della catego-
ria dei ragionieri sono unitarie, corali, nel sottolineare un principio co-
mune a tutti gli interventi. EÁ stato infatti sottolineato il timore che, inter-
venendo in un settore che dimostra di funzionare, si possano produrre dei
danni.

Al di laÁ delle riserve mentali, ricordo che siamo in politica e ognuno
ha la sua opinione, ma ritengo che la legislazione attualmente in vigore,
nonostante la sua breve vita, abbia dimostrato di essere in grado di operare
al meglio fornendo ottimi risultati come quelli ottenuti nell'ambito della
gestione previdenziale privata ed autonoma.

Su questa base, eÁ possibile constatare che il sindacato eÁ pienamente
soddisfatto della gestione della Cassa, ma nutre timori sulla eventualitaÁ
di penalizzare cioÁ che funziona. Infatti, i meccanismi italiani sono molto
strani e spesso non vengono analizzati settori che presentano gravi disfun-
zioni mentre, con la dichiarata finalitaÁ di migliorare qualcosa che eÁ giaÁ
ottimo, si creano danni in altri campi.

Questi sono i tratti emersi da tutti gli interventi dei nostri ospiti rias-
sunti perfettamente dall'espressione del presidente Savino «quieta non mo-

vere». Non c'eÁ alcuna necessitaÁ di modifiche sostanziali: la legge eÁ buona
e tutti concordano su questo. Si tratta di una legge che stranamente ha in-
teso privatizzare un determinato settore e chi ha gestito il processo di pri-
vatizzazione eÁ stato in grado di dimostrare le proprie capacitaÁ di applicare
al meglio la legislazione permettendo agli iscritti di trarne grandi vantaggi.

Gli studi recentemente svolti e alcune ricerche, come il monitoraggio
effettuato dal Censis, hanno dimostrato che l'iscritto sente molto l'appar-
tenenza alla Cassa ed eÁ disposto a compiere sacrifici per migliorare la ge-
stione della propria previdenza. Nella situazione precedente, invece, si av-
vertiva una sensazione di sopportazione da parte di chi considerava il pa-
gamento dei contributi come un'imposta da subire. Oggi, al contrario, l'i-
scritto sente di poter collaborare pienamente alla gestione della propria
Cassa. Potrebbero sorgere problemi fiscali prima non riscontrabili, ma eÁ
comunque importante che l'impianto della legge non venga modificato.
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Non vi eÁ necessitaÁ di una riforma che taluni definiscono «controri-
forma» percheÂ le riserve sono piuÁ che sufficienti; inoltre, alcuni conside-
rano una pura follia il bilancio attuariale sulla base di 40 anni ± come in-
dicato da qualche fonte governativa ± mentre le riserve commisurate a
dieci o a quindici annualitaÁ sono logiche e sostenibili e d'altronde sono
giaÁ in vigore.

Ribadisco quindi il nostro convincimento circa l'assoluta inopportu-
nitaÁ di qualunque tipo di modifica di una legge che deve avere la possi-
bilitaÁ di operare avendo dato, fino a questo momento, ottimi risultati.

PRESIDENTE. EÁ necessario distinguere la bontaÁ di gestione affidata
ai buoni amministratori da tutto il resto.

Non ho mai immaginato che la floridezza delle imprese o di un paese
dipendesse dal fatto che esistono buone leggi percheÂ essa in gran parte di-
pende dai buoni amministratori. Di fronte ad amministratori oculati sco-
priamo che certe scelte, da noi prospettate nell'ambito di determinate ri-
forme, sono state poi realizzate nei fatti; ad esempio, la riserva adeguata
alle pensioni che crescono anno per anno eÁ stata prevista da tutte le Casse
e stabilire che le cinque annualitaÁ delle riserve sono commisurate alle pen-
sioni che si modificano anno per anno significa prevedere per la Cassa de-
terminate regole per il futuro, regole che devono essere tutelate a garanzia
degli iscritti, evitando che cattivi amministratori operino male.

I buoni amministratori probabilmente non necessitano nemmeno delle
disposizioni contenute nel decreto del 1994. La linea generale peroÁ deve
essere quella di esaminare non soltanto le attuali performances dovute
alla buona gestione degli amministratori, ma anche quella di verificare
se ci sia necessitaÁ di stabilire alcuni punti fermi nel caso in cui, in futuro,
non operino piuÁ gli attuali buoni amministratori ma soggetti meno avve-
duti.

Non eÁ possibile contrapporre i buoni risultati delle Casse, che noi ri-
conosciamo come un ostacolo assoluto ad una verifica delle regole; le re-
gole esistono per porre limiti all'azione di chi non eÁ in grado di ammini-
strare bene. La persona che accumula esperienza in questo campo eÁ affi-
dabile, ma non sempre eÁ cosõÁ, e nel settore previdenziale non eÁ possibile
valutare soltanto gli utili da dividere anno per anno percheÂ si opera affin-
cheÂ gli iscritti, anche quelli futuri, possano godere della pensione cui
hanno diritto e tutta l'attenzione eÁ rivolta a garantire nel tempo le presta-
zioni previdenziali.

La Commissione non intende giungere necessariamente alla conclu-
sione che si debba modificare la legislazione vigente ma ritiene comunque
opportuno effettuare un monitoraggio senza riserve mentali che rappresen-
tano un disvalore anche per la politica.

Ringrazio tutti gli intervenuti e rinvio il seguito della procedura infor-
mativa ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.
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Intervengono, in rappresentanza dell'Ordine nazionale biologi, il

consigliere, dottor Ermanno Calcatelli; in rappresentanza del Sindacato
nazionale biologi, il dottor Michele Ettorre ed il Vicepresidente dell'Ente
nazionale di previdenza e assistenza biologi, dottor Sergio Nunziante.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito di numerosi esposti del mede-
simo tenore pervenuti alla Commissione, ho inviato al Ministro del lavoro
una lettera intesa a richiamare la sua attenzione sull'esigenza di assicurare
paritaÁ di condizioni, sotto il profilo dell'accesso alla proprietaÁ degli immo-
bili, tra i conduttori di appartamenti di proprietaÁ dell'Inail, compresi nel
programma di dismissione straordinaria prevista dalla legge n. 140 del
1997, e gli inquilini di unitaÁ immobiliari interessate ai piani ordinari di
vendita.

Inoltre, faccio presente di aver invitato i Presidenti degli enti previ-
denziali privatizzati a voler valutare l'opportunitaÁ di impegnare le rispet-
tive gestioni a inviare agli iscritti l'estratto conto dei contributi versati con
l'indicazione dell'anzianitaÁ di iscrizione e cioÁ allo scopo di contribuire
alla massima trasparenza nel rapporto tra enti ed iscritti.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente dell'Ordine nazionale biologi, del Segretario nazionale del Sin-
dacato nazionale biologi e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assi-
stenza biologi (ENPAB)

PRESIDENTE. Sono oggi presenti, in rappresentanza dell'Ordine na-
zionale biologi, il dottor Ermanno Calcatelli; in rappresentanza del Sinda-
cato nazionale biologi, il dottor Michele Ettorre e, in rappresentanza del-
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l'Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi, il Vicepresidente, dot-
tor Sergio Nunziante.

Ricordo che la procedura informativa in atto eÁ diretta ad accertare se
la legislazione vigente che regola gli enti di previdenza privatizzati abbia
bisogno di aggiornamenti, analogamente a quanto giaÁ eÁ stato fatto nel
corso di precedenti procedure informative, su diversi temi relativi alla pre-
videnza pubblica, quali, ad esempio, l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e la riforma pensionistica.

Devo evidenziare che non si tratta di trovare un modo per limitare
l'autonomia degli enti e per espropriare questi ultimi dei loro patrimoni,
ma di verificare se esistano punti sui quali sia utile intervenire per fare
chiarezza o se tutto debba essere lasciato allo stato attuale. A tale scopo,
propongo alcuni punti sui quali sono poste in essere indicazioni di rilievo.

Il primo punto eÁ il seguente. Alcune Casse come ad esempio la Cassa
forense e l'Inarcassa, si sono lamentate del fatto che si possa intervenire
sul quadro normativo generale attraverso leggine riguardanti alcune speci-
fiche categorie. Si eÁ prospettata l'esigenza di trovare un modo per ovviare
alle leggi provvedimento che rompono, per cosõÁ dire, il sistema degli enti
privatizzati e possono anche limitare l'autonomia degli enti stessi. Sul fe-
nomeno delle incursioni legislative abbiamo prospettato la possibile solu-
zione di assicurare che le norme che governano tutte le Casse privatizzate
abbiano una particolare stabilitaÁ, quella stessa stabilitaÁ propria dei princõÁpi
della previdenza pubblica; occorre che per quei princõÁpi sia possibile una
modifica, percheÂ eÁ nell'ordine costituzionale delle cose, ma soltanto attra-
verso previsioni espresse e non equivoche per evitare che, attraverso inter-
venti estemporanei, si possa turbare il sistema.

In merito al secondo punto, rilevo che le Casse privatizzate sono oggi
caratterizzate da un duplice statuto: lo statuto degli enti privatizzati storici
e quello degli enti privatizzati nuovi. Le modifiche non sono radicali e
solo qualcuna eÁ di rilievo. Occorre domandarsi se il fatto di essere nati
prima o dopo una certa data debba essere un marchio che gli enti devono
portare in futuro o se sia il caso di verificare il doppio regime, conser-
vando le specificitaÁ delle Casse. Per esempio, un primo problema di me-
rito che si pone, attiene al metodo di calcolo contributivo.

Com'eÁ noto, il metodo di calcolo contributivo eÁ solo programmato
per le Casse cosiddette storiche, mentre eÁ obbligatorio per le Casse isti-
tuite dopo la riforma pensionistica del 1995. La ragione si comprende
molto bene. Nel 1994 il nostro ordinamento non aveva ancora acquisito
il metodo di calcolo contributivo, essendo subentrato nel 1995 con la ri-
forma Dini. Si tratta di un punto sul quale bisogna fare chiarezza percheÂ,
in effetti, sembra strana una distinzione riguardante le Casse e non invece,
per esempio, gli iscritti.

Inoltre, rilevante potrebbe essere il fatto di indicare qualche provvi-
denza che consenta di limitare dei rischi. Faccio un esempio: esiste l'ar-
monizzazione per quanto riguarda le pensioni di anzianitaÁ. Possiamo im-
maginare una certa difficoltaÁ delle Casse a rimuovere autonomamente
questa forma di prestazione che, per le Casse «storiche» piuÁ che per la vo-
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stra, crea problemi di qualche rilievo. Laddove esiste il sistema retributivo
± che a voi non interessa ± occorrerebbe stabilire un periodo ampio di ri-
ferimento per determinare la media, al fine di evitare che i professionisti,
che negli ultimi tre anni effettuano maggiori versamenti, preferiscano sfi-
dare il fisco e magari frodare la Cassa. Probabilmente ho usato termini pe-
santi, peroÁ il concetto eÁ quello e il paradosso eÁ sempre lo strumento mi-
gliore per far entrare i concetti nella testa della gente.

Ci sono poi i problemi che riguardano le garanzie: le Casse privatiz-
zate hanno l'orgoglio di non avere bisogno di soldi pubblici, ma devono
avere la consapevolezza che i soldi pubblici non arrivano neanche se le
cose vanno male. EÁ un dato di fatto oggettivo: la Corte costituzionale
lo ha detto piuÁ volte e quindi ci vuole particolare attenzione in prospettiva
e in avvenire. La Cassa non eÁ un'impresa che puoÁ accontentarsi di avere
floridezza nell'anno in corso e magari nei due anni successivi, dopo di che
puoÁ chiudere: ha necessitaÁ di avere una floridezza che si proietti nel lungo
periodo e consenta di raggiungere la pensione anche ai figli e ai nipoti dei
lavoratori attualmente in attivitaÁ.

Occorre allora riflettere, da un lato, sulla riserva matematica e, dal-
l'altro, sul bilancio tecnico. Per la riserva c'eÁ un punto sul quale eÁ inspie-
gabilmente sorto un conflitto con alcune Casse percheÂ da sempre eÁ stato
detto che, se la riserva deve rappresentare un sistema di garanzia, eÁ neces-
sario che sia commisurata a cinque annualitaÁ delle pensioni in corso. Se
immaginiamo che basti una riserva di cinque annualitaÁ delle pensioni pa-
gate nel 1994 per tutti i tempi che verranno, finiremo con l'avere una co-
pertura insufficiente. All'obiezione secondo cui stabilire una riserva piuÁ
sostanziosa causerebbe delle difficoltaÁ alle Casse, eÁ agevole rispondere
leggendo le nostre relazioni dalle quali risulta che quasi tutte le Casse
hanno una riserva adeguata che supera di molto quello che si dovrebbe
anche con un adeguamento alle pensioni in corso.

Un ultimo aspetto che andrebbe valutato ± questi sono alcuni dei temi
in discussione ma potrebbero essercene mille altri ± riguarda il bilancio
tecnico. Occorre verificare se eÁ possibile estendere il periodo di tempo
preso in considerazione dal bilancio tecnico per la semplice ragione
che, avendo la consapevolezza tempestiva di eventuali difficoltaÁ, si po-
trebbe avere la capacitaÁ di intervenire adeguatamente ovviando a degene-
razioni e squilibri.

Nel corso delle audizioni, inoltre ± e qui sta l'importanza degli incon-
tri, nel raccogliere anche i suggerimenti ± eÁ emerso che occorre riflettere
anche sul trattamento fiscale degli enti privatizzati, in quanto le Casse,
enti di natura privata, svolgono tuttavia una funzione pubblica. Pertanto
tendenzialmente andrebbero equiparati agli enti pubblici di previdenza.
Comunque sia, non posso in questo momento anticipare soluzioni percheÂ
non ho idea di quale sia quella giusta. Ho peroÁ la sensazione che si tratti
di un problema da affrontare mettendo in evidenza le specificitaÁ delle
Casse e chiarendo che non eÁ possibile che ad esse si applichi ± come sem-
bra prospettato ± lo stesso trattamento che si applica a qualsiasi altro sog-
getto, in considerazione appunto della funzione pubblica svolta.
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Questi sono alcuni dei problemi che si possono affrontare, ma l'e-
lenco potrebbe continuare: ognuno di voi ne puoÁ indicare altri che nascono
dalla specificitaÁ della Cassa di appartenenza.

Quello che mi preme chiarire, in conclusione, eÁ che tutti gli aspetti
cui ho accennato, come ognuno di voi ha potuto rilevare, attengono al
contenuto di regole che hanno una fonte legislativa. Non ho indicato nulla
che non sia normato dalla legge. Appare quindi evidente che un eventuale
intervento andrebbe a modificare ± per migliorare ± le norme di legge che
giaÁ esistono, mentre resta assolutamente intatta quella parte che attual-
mente eÁ giaÁ coperta dalle fonti di autonomia, sia lo statuto che il regola-
mento. A tale riguardo ritengo che, una volta giunti a fissare pochi prin-
cipi legislativi, l'autonomia potrebbe meglio esplicarsi, facendo risaltare le
specificitaÁ delle singole categorie nelle scelte autonome delle medesime.
A mio avviso, tendenzialmente nessuna categoria dovrebbe avere una di-
sciplina di legge propria, ma ci dovrebbero essere poche regole comuni a
tutti, valorizzando l'autonomia degli enti con l'ampliamento di scelte che
tengano conto delle specificitaÁ delle diverse situazioni. Per i biologi si
tratta soltanto di specificitaÁ professionale, per altri anche di una specificitaÁ
storica, percheÂ si tratta di Casse che sono sul mercato da tempo. In ogni
caso, se si arriva a capire che pochi princõÁpi lasciano piuÁ spazio all'auto-
nomia e che l'autonomia diventa sostanzialmente la responsabile delle
scelte dei singoli enti, si comprende che lo scopo di questa indagine e
delle relazioni che faremo eÁ quello di esaltare, non di menomare o comun-
que di incidere sull'autonomia.

Con questo ho concluso e vi chiedo scusa se mi sono dilungato, ma
volevo che aveste un'idea degli aspetti che ci interessano.

Lascio quindi la parola al dottor Calcatelli, consigliere dell'Ordine
nazionale biologi.

CALCATELLI. Signor Presidente, sono il consigliere segretario del-
l'Ordine dei biologi e le porto il saluto del Consiglio che eÁ stato informato
di questa audizione.

La nostra eÁ una categoria professionale estremamente giovane percheÂ
la nascita dell'Ordine risale al 1967; anche la Cassa di previdenza eÁ nata
da poco, anzi si puoÁ dire che sia ancora in una fase post partum. I biologi
vivono la nascita di questa Cassa come il raggiungimento di un obiettivo
perseguito dal 1967 in poi; il valore di questo risultato eÁ molto sentito,
soprattutto dai piuÁ anziani della categoria, dai liberi professionisti che ne-
gli anni '70 hanno sentito la necessitaÁ di una Cassa di previdenza la quale,
essendo arrivata in ritardo, ha creato problemi a moltissimi colleghi. In-
fatti i biologi hanno dovuto provvedere individualmente a costituirsi una
posizione assicurativa negli anni intercorsi dal 1967 al 1996.

Finalmente eÁ stata costituita una Cassa di previdenza e per noi si eÁ
trattato del raggiungimento di un obiettivo fortemente voluto e che la ca-
tegoria, tutto sommato, ha accettato abbastanza bene, anche se, in una fase
iniziale, con la gestione da parte dell'Ordine, si sono registrate difficoltaÁ a
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causa della contraddittorietaÁ delle circolari emanate dal Ministero del la-
voro e della previdenza sociale.

La nostra Cassa nasce su base contributiva e siamo ben consci del
valore e delle differenze rispetto agli altri enti previdenziali. Devo dire
la veritaÁ, il rapporto con le altre Casse a volte necessita di chiarimenti
a causa della diversitaÁ di trattamento. Le nostre problematiche, peraltro,
sono accentuate in quanto il nostro Ente di previdenza eÁ nato da poco e
quindi l'esperienza copre un numero di anni molto limitato.

La nostra Cassa di previdenza opera con uno statuto che assicura
un'autonomia fortemente vigilata, in quanto sottoposta al controllo dei Mi-
nisteri del tesoro e del lavoro, di un consiglio di revisori, di un ente che
certifica il bilancio e della stessa Corte dei conti. Questi diversi livelli di
controllo rappresentano una salvaguardia e soprattutto una garanzia di tra-
sparenza verso gli iscritti. Definire dei paletti comuni a tutte la Casse di
previdenza, conservando ognuna la propria autonomia, ci sembra un ri-
torno al vecchio regime delle Casse che da circa sei anni sono state pri-
vatizzate. Preferiremmo mantenere la nostra autonomia ± e parlo soprat-
tutto a nome dell'Ordine ± percheÂ in tal modo le modifiche allo statuto
sarebbero strettamente legate ai problemi della categoria e nello stesso
tempo attuali percheÂ, oggi come oggi, la societaÁ non ha piuÁ il ritmo, la
«pedalata» di una volta. Adesso i tempi sono ristretti, e tutti i processi
sono diventati piuÁ rapidi.

Crediamo che queste argomentazioni giustifichino un intervento im-
mediato da parte della Cassa, che sempre e comunque deve salvaguardare
gli interessi dei propri iscritti.

In base allo statuto, l'Ordine deve lavorare a stretto contatto con la
Cassa, rispetto alla quale la nostra aspettativa eÁ una crescita. In questo
senso, eÁ giusto predisporre un bilancio tecnico di lungo periodo, sulla
base di proiezioni maggiormente adeguate, per controllare meglio questi
aspetti che ci interessano abbastanza da vicino. Quindi, per quanto di no-
stra competenza, solleciteremo il Consiglio e la Cassa ad operare in questa
direzione, anche percheÂ la nostra categoria eÁ abbastanza giovane e per
essa il problema si pone in termini piuÁ cogenti.

PRESIDENTE. Forse non sono stato abbastanza chiaro. Il nostro
esame non riguarderebbe la creazione di nuove regole legali, ma quelle
giaÁ esistenti, eventualmente per migliorarle.

Una di queste regole, alla quale lei ha fatto cenno, riguarda in parti-
colare il controllo. Credo che questo vada esaminato per renderlo effi-
ciente ma poco oppressivo, dato che da varie parti si lamenta che tutti
questi enti che concorrono alle varie fasi possono essere di ostacolo.

Probabilmente eÁ possibile migliorare il controllo, rendendolo da un
lato efficiente e dall'altro meno oppressivo: questo eÁ giaÁ stato sperimen-
tato, per esempio, a seguito della riforma Bassanini con riferimento non
agli enti privatizzati ma a quelli pubblici, stabilendo che il controllo della
Corte dei conti sia solo successivo e non piuÁ preventivo.
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L'intenzione eÁ dunque quella di liberalizzare il controllo; mentre, per
quanto riguarda le altre norme, l'intenzione non eÁ quella di introdurre altri
vincoli legali, bensõÁ eventualmente di allentarli o migliorarli. Pertanto, non
eÁ giustificata la preoccupazione che possa essere invasa l'area attualmente
riservata all'autonomia.

Voglio porre una domanda. I biologi prima della costituzione della
Cassa non avevano alcuna copertura?

CALCATELLI. EÁ cosõÁ. PoicheÂ la Cassa eÁ entrata in funzione a partire
dal 1996, i vecchi iscritti dal 1967 al 1996 non hanno goduto di alcuna
copertura assicurativa, tant'eÁ che molti, a titolo personale e in modo del
tutto autonomo, si sono rivolti alle assicurazioni per costruirsi un futuro
pensionistico.

Questo ci ha danneggiato tantissimo percheÂ, in concomitanza con la
costituzione dell'Ordine, vi eÁ stata la grande espansione dei liberi profes-
sionisti in campo sanitario. Le USL e il Ministero alla sanitaÁ non hanno
mai voluto riconoscerci, anche nei contratti, un versamento contributivo,
proprio percheÂ mancava il nostro Ente previdenziale.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione di questa precisazione per ricor-
dare che questo grande tema riguarda tutte le nuove Casse. Come sapete,
queste sono il primo pilastro della previdenza che, in base al nostro si-
stema costituzionale, non si deve negare ad alcuno. Non eÁ possibile che
ci siano lavoratori che per vent'anni e piuÁ abbiano lavorato senza avere
alcuna copertura e forse non riusciranno mai ad avere una pensione, per-
cheÂ hanno un'etaÁ tale che per raggiungere il minimo pensionistico dovreb-
bero lavorare fino a cent'anni.

Avete compiuto qualche studio o qualche riflessione su questi argo-
menti? Con altre Casse di nuova istituzione avete affrontato questo
tema? Ritenete che anche noi dobbiamo affrontare questo aspetto di
estrema gravitaÁ?

Se si ritiene che il lavoratore professionale biologo abbia diritto ad
avere una copertura previdenziale non possiamo permettere che tale di-
ritto, che deriva proprio dalla Costituzione, sia negato per vent'anni.
Non voglio addebitare a voi questo onere, peroÁ qualcuno deve fornire
delle risposte.

Questa categoria meritevole (credo che il problema riguardi anche
quella degli psicologi, che dovremmo ascoltare prossimamente) per ven-
t'anni non ha avuto alcuna copertura previdenziale. Questo ai fini pensio-
nistici eÁ di estrema gravitaÁ e, tra l'altro, la Costituzione non lo consenti-
rebbe.

ETTORRE. Sono componente della segreteria nazionale del Sindacato
biologi. Ringrazio il Presidente per averci invitato a questo incontro e,
quindi, per averci dato la possibilitaÁ di esprimere la nostra opinione sul-
l'argomento che stiamo affrontando.
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Operando un confronto con il sistema pensionistico pubblico, noi li-
beri professionisti riteniamo di essere estremamente tutelati sia dal sistema
contributivo (che oltretutto ± come eÁ stato giaÁ detto ± ci mette al riparo da
ogni sorpresa nel bilancio) sia dalla nostra autonomia di gestione, che ci
consente di intervenire in qualsiasi momento per eventuali modifiche sta-
tutarie, sempre sotto lo stretto controllo dei Ministeri vigilanti competenti.
Pertanto, allo stato attuale, nonostante le difficoltaÁ iniziali alle quali ac-
cennava il dottor Calcatelli, dato l'avvicendarsi delle circolari ministeriali,
ci sentiamo perfettamente rappresentati dalla Cassa di previdenza.

Vorrei sottoporre alla vostra attenzione un problema riguardante le
societaÁ di capitali che gestiscono laboratori di analisi cliniche. I soci pro-
fessionisti di queste societaÁ, allo stato attuale, non hanno facoltaÁ di iscri-
versi all'Enpab e, dunque, rimangono ancora scoperti sotto il profilo pre-
videnziale. Credo che tale argomento possa essere discusso dalla Commis-
sione bicamerale, eventualmente sulla base del nostro contributo. I colle-
ghi che si trovano in questa situazione sono in numero consistente, per-
tanto il problema va risolto percheÂ essi non sono tutelati dal nostro ente
di previdenza e assistenza, anche per il periodo successivo al 1996.

Credo che il dottor Nunziante vorraÁ aggiungere qualche considera-
zione sull'argomento toccato dal Presidente, cioeÁ la copertura previden-
ziale dei colleghi che hanno lavorato prima del 1996. Si sta pensando a
qualche soluzione all'interno della nostra Cassa di previdenza.

PRESIDENTE. La ringrazio anche per la segnalazione sulle societaÁ
di professionisti. A parte il rilievo che esse hanno per i vostri colleghi,
si pone una sorta di laboratorio per un'evoluzione che stanno subendo
tutte le professioni in relazione alla previdenza. Oggi si discute di queste
societaÁ di professionisti e, in relazione ad esse, si ripropone il problema
che, in questo caso, ha una soluzione drammatica per i lavoratori.

Pertanto, vi chiedo di far pervenire alla Commissione una memoria
nella quale rappresentate e chiarite il problema in esame che saraÁ esami-
nato attentamente. Spesso si eÁ presentato il problema del rapporto tra la
riforma delle professioni e degli Ordini e la previdenza. Non ci siamo
espressi al riguardo, percheÂ abbiamo ritenuto di valutare la situazione
nel momento in cui ci sarebbe stata la riforma. Tuttavia, una sperimenta-
zione sul campo potrebbe aiutare ad esaminare il vostro problema e a
trarne spunto per impostare correttamente, in base a dati sperimentali, la
questione che si proporraÁ probabilmente per tutti gli altri enti nel mo-
mento in cui si arriveraÁ ± non so se ci si arriveraÁ e quando ± alle societaÁ
di professionisti. Si tratta di uno dei temi all'ordine del giorno sul quale,
in altre sedi, organi di rappresentanza come quelli degli avvocati, differen-
temente da voi, hanno provocato ± per cosõÁ dire ± scintille.

CALCATELLI. Vorrei aggiungere che il problema da ultimo sollevato
dal dottor Ettorre eÁ regolato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, ossia
dalla riforma del Servizio sanitario nazionale. Tuttavia, si riscontra una
certa complicazione nell'applicazione a causa delle difficoltaÁ frapposte
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dalle regioni, che rinviano sempre alla competenza del Ministero della
sanitaÁ.

PRESIDENTE. Vi invito nuovamente a far pervenire alla Commis-
sione una nota, al fine di avere un ulteriore chiarimento e di poter interes-
sare eventualmente anche i Ministeri.

NUNZIANTE. Signor Presidente, intervengo in rappresentanza del-
l'Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi, di cui sono Vicepresi-
dente.

Innanzi tutto devo ringraziare la Commissione per l'invito che ci ha
rivolto a partecipare all'audizione odierna. Reputiamo estremamente posi-
tiva la verifica sull'operativitaÁ della legislazione in materia di previdenza
e intendiamo offrire il nostro contributo ai lavori di questa Commissione.

Lei, signor Presidente, ha iniziato il suo intervento illustrandoci una
raccomandazione, pervenuta dagli iscritti agli enti previdenziali, in merito
alla trasparenza sul montante o sulla verifica annuale del versato. Le dico
immediatamente che l'articolo 17 del nostro statuto stabilisce che ad ogni
assicurato eÁ inviato con cadenza annuale un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le no-
tizie relative alla posizione assicurativa.

Come puoÁ rilevare, probabilmente abbiamo precorso quelli che sono i
tempi ma, in ogni caso, credo che si tratti di un esempio di trasparenza
dovuto e in perfetta linea con quanto lei ci ha detto, signor Presidente,
prima dell'inizio dell'audizione, in merito ai 55.000 pensionati dell'Inps
i quali possono finalmente rilevare la loro diretta posizione contributiva.

Devo affermare che l'Ente eÁ di recentissima costituzione ± siamo nati
con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ± e quindi gran parte di
quanto ella ci ha detto all'inizio della seduta, in un certo senso, ci ri-
guarda. Tuttavia, siamo oltre la linea di demarcazione del 1996. Il nostro
Ente eÁ nato con il sistema di calcolo contributivo e, quindi, molte delle
preoccupazioni da lei esternate sono state da noi giaÁ superate dal momento
che il nostro sistema garantisce di per seÂ un equilibrio di bilancio.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se avvertite o meno l'imposizione di
legge come un vincolo pesante.

NUNZIANTE. Non l'avvertiamo come un vincolo pesante.

Deve considerare che dal 1967 fino alla nascita della Cassa, ossia
fino al 1996, non abbiamo versato una lira, non abbiamo mai avuto Casse
di previdenza e, di conseguenza, abbiamo perso tutti gli anni lavorativi ai
fini previdenziali (abbiamo versato semplicemente contribuzioni volon-
tarie).

La maggior parte di noi, quindi, accede per la prima volta alla Cassa
di previdenza all'etaÁ di circa 50 anni. EÁ chiaro che, se il limite di pensione
eÁ di 57 anni, non avremo nulla o poco piuÁ di nulla. Pertanto, prestiamo
molta attenzione ad una pensione integrativa, fermo restando che siamo
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molto interessati all'istituto della totalizzazione. EÁ cioÁ per noi di fonda-
mentale importanza. Non potremo usufruire sicuramente dei vantaggi di
questo sistema contributivo a causa della nostra etaÁ e, quindi, non riusci-
remo ad usufruire dei benefici. Tuttavia, eÁ anche vero che si tratta di una
fase di transizione e che qualcuno deve pagare lo scotto; in questo caso,
siamo noi anziani a doverlo pagare, anche se sappiamo che tutto quanto
viene versato nella nostra Cassa di previdenza non andraÁ perduto. Sicura-
mente la Cassa eÁ percepita dalla categoria come una conquista. Stiamo pa-
gando lo scotto del passaggio, ma, del resto, cioÁ era necessario.

Signor Presidente, siamo pienamente convinti che il quadro norma-
tivo garantisce un'autonomia gestionale, peraltro ben controllata ± come
ha affermato il Segretario dell'Ordine ± da appositi organismi, da societaÁ
sindacali, dalla Corte dei conti e da questa stessa Commissione bicamerale
che ci garantisce che il nostro operato eÁ ben realizzato e che il nostro Ente
eÁ in buona salute.

Devo aggiungere che guardiamo anche all'esperienza delle Casse di
previdenza degli altri enti. Abbiamo rilevato che, negli ultimi tre anni,
le altre gestioni privatizzate hanno registrato incrementi del patrimonio an-
che del 50 per cento e questo ci fa capire che la strada da intraprendere eÁ
proprio quella delle piena autonomia gestionale. Certamente si possono
apportare piccoli aggiustamenti i quali, peroÁ, devono essere personalizzati
a seconda della Cassa. Siamo tutti professionisti ma abbiamo tutti esigenze
diverse. Quindi eÁ giusto apportare autonomamente piccoli aggiustamenti, a
seconda delle esigenze del professionista. Non riteniamo che le diversitaÁ
normative tra gli enti privatizzati siano l'ostacolo, ma anzi pensiamo
che possano arricchire il bagaglio di esperienza delle Casse che confron-
tano costantemente le autonomie normative e le rispettive esperienze nella
sede dell'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP).

Ricordo che abbiamo sottoscritto il documento presentato alla Com-
missione dal Presidente dell'AdEPP nella seduta del 30 marzo scorso.
Quindi, condividiamo il documento che le eÁ stato consegnato e ci sen-
tiamo rappresentati anche dall'AdEPP.

PRESIDENTE. A voi non interessa il problema fiscale.

NUNZIANTE. Certamente ci interessa.

PRESIDENTE. Dico questo percheÂ il documento presentato dal Pre-
sidente dell'AdEPP eÁ di chiusura totale, ma ho visto che eÁ stato da piuÁ
parti confermato.

NUNZIANTE. Deve considerare che non stiamo ancora elargendo al-
cun tipo di prestazione, se non quella relativa alla maternitaÁ.

PRESIDENTE. Non avete molti problemi, percheÂ siete nati da poco
tempo.
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Ringrazio i rappresentanti dei biologi per il contributo che hanno of-
ferto ai lavori di questa Commissione e dichiaro conclusa l'audizione.

Ricordo che la Commissione torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 1ë
giugno 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione dei rappresentanti
degli psicologi e dei medici nell'ambito della procedura informativa in
atto.

I lavori terminano alle ore 15.
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Intervengono il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli

psicologi, dottor Pietro Angelo Sardi, il Segretario nazionale dell'Associa-
zione unitaria psicologi italiani, dottor Mario Sellini, il Presidente del-

l'Ente di previdenza e assistenza psicologi, dottor Demetrio Houlis, ac-
compagnato dal dottor Antonio Azzolini, Vicepresidente, dal dottor Fran-

cesco Rabotti, direttore, e dal dottor Ernesto Del Sordo, componente del
Collegio sindacale, e, in rappresentanza della Federazione italiana medici

di medicina generale e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei
medici, il professor Angelo Pizzini, accompagnato dalla dottoressa Elena

Cascio, direttore generale dell'ENPAM, e dal dottor Giovanni Troso.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, del Segreta-
rio nazionale dell'Associazione unitaria psicologi italiani, del Presidente dell'Ente di
previdenza e assistenza psicologi (ENPAP), del Presidente della Federazione nazionale
Ordini dei medici, del Segretario nazionale della Federazione italiana medici di me-
dicina generale e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei me-
dici (ENPAM).

PRESIDENTE. Sono presenti il Presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine degli psicologi, dottor Pietro Angelo Sardi, il Segretario nazio-
nale dell'Associazione unitaria psicologi italiani, dottor Mario Sellini, il
Presidente dell'Ente di previdenza e assistenza psicologi , dottor Demetrio
Houlis, e il professor Angelo Pizzini che interviene in rappresentanza della
Federazione italiana medici di medicina generale e anche dell'Ente nazio-
nale di previdenza e assistenza dei medici.

Prima di dare avvio all'audizione, avverto che il Presidente della Fe-
derazione nazionale degli Ordini dei medici ha comunicato di aver dele-
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gato il Presidente dell'Enpam ad intervenire non essendosi la Federazione
occupata istituzionalmente di problemi previdenziali.

Ritengo di poter rilevare che la comunicazione ± della quale do atto ±
non sembra cogliere lo spirito dell'iniziativa della Commissione che tende
a sollecitare dalle diverse articolazioni istituzionali delle categorie profes-
sionali, al di laÁ delle specifiche competenze e dei riconosciuti livelli di
rappresentativitaÁ, il piuÁ ampio contributo di opinioni e di proposte. A
tale impostazione di metodo hanno aderito i rappresentanti degli Ordini
professionali invitati, assicurando un qualificato contributo ai lavori della
Commissione che ± vale ricordarlo ± non eÁ sede negoziale, ma luogo di
aperto confronto.

Saluto, anche a nome del presidente De Luca, impossibilitato a pre-
siedere la seduta odierna, i nostri odierni interlocutori, ai quali vorrei bre-
vemente ricordare le tematiche oggetto del nostro incontro, anche alla luce
delle precedenti audizioni.

Tra le competenze attribuite alla Commissione dall'atto istitutivo eÁ
ricompresa la vigilanza sull'operativitaÁ delle leggi in materia previdenziale
e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazio-
nale. Da qui deriva l'interesse della Commissione che eÁ chiamata a riferire
al Parlamento su una serie di questioni che avremo modo di approfondire
anche nel corso dell'audizione odierna. Nell'esercizio di tale funzione, la
Commissione, nell'attuale legislatura, ha approfondito diversi argomenti
riguardanti la previdenza pubblica ± dalla riforma pensionistica al riordino
degli Enti pubblici di previdenza, alla riforma della normativa in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
alla ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive ± svilup-
pando procedure informative concluse con relazioni comunicate al Parla-
mento. In alcuni casi, le nostre comunicazioni sono state recepite anche
integralmente nelle linee che hanno informato tali procedure nell'ambito
di provvedimenti che sono diventati parte integrante della legislazione ita-
liana.

La Commissione eÁ ora impegnata, secondo un programma definito ed
approvato nel febbraio scorso, in una riflessione sulle prospettive di ri-
forma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati al fine di ve-
rificarne, nel quadro della procedura informativa in atto, l'adeguatezza ed
i possibili interventi migliorativi.

Le Casse privatizzate adempiono una funzione pubblica con l'eroga-
zione di prestazioni previdenziali, secondo il dettato dell'articolo 38 della
Costituzione, e la loro attivitaÁ in materia eÁ regolata da una legislazione
sostanzialmente riconducibile ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e
n. 103 del 1996, oltre che da disposizioni contenute in alcune leggi finan-
ziarie.

Oggetto della riflessione della Commissione eÁ dunque la normativa
vigente che disciplina l'attivitaÁ delle Casse privatizzate percheÂ sia sempre
meglio tutelato, con la buona salute degli enti, l'interesse dei lavoratori
iscritti alle diverse gestioni. EÁ bene precisare, dal momento che in qualche
occasione sono sorti equivoci al riguardo, che quest'ultimo eÁ un compito
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istituzionale della Commissione, un compito che rientra tra le sue compe-
tenze specifiche. In pratica, nel quadro della legislazione vigente e delle
competenze istituzionali e costituzionali del Parlamento, essa eÁ tenuta a
vigilare sia per quanto riguarda la buona salute degli enti che in relazione
agli interessi futuri dei lavoratori a godere delle prestazioni piuÁ adeguate.

Come piuÁ volte eÁ stato ribadito dal Presidente della Commissione,
deve intendersi come dato acquisito il processo di privatizzazione delle
Casse, inaugurato dal decreto legislativo n.509 del 1994, inseparabile
dal riconoscimento dell'autonomia delle gestioni, aspetto che si intende
valorizzare nell'approfondire i temi che si affrontano nella procedura in-
formativa. Un'iniziativa, questa, che tende in primo luogo ad evitare il di-
sordinato legiferare su questa materia attraverso leggi e leggine, come pe-
raltro eÁ stato denunciato da taluni enti ± ricordo in particolare la Cassa
forense ±, cosa che evidentemente produce conseguenze negative in ter-
mini di frantumazioni realmente lesive dell'autonomia degli enti privatiz-
zati che devono, al contrario, in piena libertaÁ, costruire, rinnovare e mo-
dificare i rispettivi ordinamenti con riferimento alla specificitaÁ delle pro-
fessioni. Le tradizioni, le storie e le funzioni diverse che configurano le
libere professioni rappresentano una ricchezza da conservare e non da
mortificare.

Si vuole, con un indirizzo legislativo razionalizzatore, al quale confe-
rire particolare vincolativitaÁ sul modello delle leggi sulle autonomie locali
e sulla previdenza pubblica, assicurare un quadro certo fondato su pochi
princõÁpi a tutela dei valori ora ricordati.

Quali spunti di riflessione o, se si vuole, quali ipotesi da confrontare,
propongo, come di consueto, ai nostri interlocutori odierni alcuni temi che
meritano, a giudizio della Commissione, di essere approfonditi: l'armoniz-
zazione delle diverse generazioni di enti con l'adozione del sistema con-
tributivo, attualmente programmato per quelli costituiti a seguito del de-
creto legislativo del 1994 e obbligatorio per gli altri nati successivamente
alla riforma pensionistica del 1995; l'adeguamento della riserva matema-
tica, al quale peraltro molti enti hanno giaÁ autonomamente provveduto, la
determinazione del periodo di attivitaÁ lavorativa da prendere in considera-
zione ai fini previdenziali; l'estensione del periodo temporale di riferi-
mento del bilancio tecnico, cosõÁ da consentire agli enti di disporre di un
migliore strumento previsionale, e una diversa disciplina di carattere fi-
scale che tenga conto della funzione pubblica svolta dagli enti di previ-
denza privatizzati. Su questi, come su altri temi che dovessero emergere
nel corso dell'audizione, la Commissione intende sollecitare il contributo
di tutti i soggetti istituzionali interessati, secondo una scelta che coinvolge
nel dialogo gli Ordini professionali, le Associazioni sindacali e le Casse al
fine di raccogliere la piuÁ ampia panoramica di opinioni. In pratica non si
chiede semplicemente un contributo basato su competenze tecniche, ma
anche un parere circa possibili soluzioni politiche alla vicenda, intendendo
«politiche» nel senso piuÁ nobile del termine.

La Commissione si impegneraÁ, successivamente, in un lavoro di sin-
tesi delle idee e delle proposte avanzate per indicare al Parlamento, in una
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relazione, le linee di una legislazione a garanzia, in una futura prospettiva
a lungo termine, delle gestioni degli enti, nel rispetto della loro autonomia,
e a tutela dell'interesse degli iscritti e di un'adeguata prestazione previ-
denziale.

DaroÁ quindi la parola ai rappresentanti degli Ordini e delle Associa-
zioni professionali e, a conclusione, ai rappresentanti delle Casse che sono
piuÁ direttamente impegnati per la loro funzione sulle questioni al nostro
esame.

Ricordo che l'audizione odierna eÁ dedicata agli psicologi e inoltre in-
tegra, con l'intervento dei rappresentanti della Federazione italiana medici
di medicina generale e dell'Enpam, quella giaÁ svolta con i rappresentanti
di Associazioni professionali dei medici nella seduta del 10 maggio
scorso.

Ringrazio i nostri interlocutori per la disponibilitaÁ mostrata nei con-
fronti della Commissione e per il qualificato contributo che vorranno of-
frire ai nostri lavori.

Do ora la parola al Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine de-
gli psicologi, dottor Sardi.

SARDI. Sono il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli
psicologi. Premetto che la nostra categoria, pur essendo giovane, eÁ giaÁ ab-
bastanza matura e, sin dall'inizio, si eÁ trovata a dover fronteggiare pro-
blemi di dimensionamento.

L'onorevole Duilio conosce le difficoltaÁ legate alle nuove occupa-
zioni, non solo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ma anche
del mercato privato. Per noi il problema maggiore, che si presentoÁ giaÁ
al momento della costituzione dell'Ente di previdenza, eÁ raggiungere la
soglia minima. In proposito ricordo che vi fu una certa resistenza, da parte
del Ministero del lavoro, sul dimensionamento minimo da raggiungere per
evitare l'insorgere di difficoltaÁ economiche e di scala rispetto alle Casse
esistenti. Tale rischio eÁ stato superato con un abbassamento della soglia
iniziale e grazie all'aumento del numero degli iscritti, dovuto alla forte
crescita della categoria: ci avviciniamo ormai agli standards europei, seb-
bene occorra impegnarsi di piuÁ in alcuni settori. Nella scuola italiana, ad
esempio, gli psicologi non sono presenti, mentre in tutti i paesi europei
sono piuÁ numerosi nella scuola che nella sanitaÁ. Comunque tutti i settori
cominciano ad essere maturi.

Siamo lieti di constatare la presenza di alcuni membri della Commis-
sione lavoro della Camera, percheÂ fra poche settimane dovrebbe arrivare
all'attenzione delle Commissioni competenti, e spero quindi anche della
Commissione lavoro, il testo di riforma degli studi universitari proposto
dal ministro Zecchino. Tale riforma dovrebbe consentire di ricondurre
alla formazione psicologica, e quindi alla contribuzione all'Ente ± come
giaÁ avviene in altri paesi europei ± una serie di «mestieri» psicologici mi-
nori per il cui apprendimento si richiedono periodi di studio piuÁ brevi ri-
spetto alla laurea in psicologia. Tali professionalitaÁ, che oggi vengono for-
mate altrove ± ad esempio alla facoltaÁ di Scienze dell'educazione, di Fi-
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losofia o anche di Giurisprudenza, come nel caso dei mediatori ± rientre-
rebbero perfettamente nei corsi di laurea triennali.

Siamo d'accordo sul fatto che le altre facoltaÁ contribuiscano a tale
formazione, percheÂ riteniamo giusto che i punti di vista siano differenti,
ma la situazione attuale va modificata: fino ad oggi abbiamo avuto alcuni
fattori distorsivi che speriamo di superare con l'aiuto della Commissione
per adattare le esigenze della riforma al mercato occupazionale degli psi-
cologi, risolvendo, nel contempo, anche il problema della soglia minima
della Cassa di previdenza. Le facoltaÁ di psicologia finora avevano troppi
studenti e pochi docenti e quindi rifiutavano queste formazioni intermedie.
Considerevole eÁ poi la resistenza dell'Ordine ad accettare il riconosci-
mento della qualifica di psicologo anche a professioni non psicologiche
in senso stretto.

La riforma che vi troverete ad affrontare tra due o tre settimane pro-
pone l'estensione al resto dell'Europa del modello inglese e americano. In-
fatti, della British Psychological Society (BPS) non fanno parte soltanto i
chartered psychologists, ma anche quelli che fanno counselling, gli educa-
tori professionali, gli orientatori scolastici e tutta una serie di mestieri che
anche noi vorremmo accorpare.

Gli schemi attuali, sottoposti a dicembre dal ministro Zecchino all'at-
tenzione del CUN, non sembrerebbero compatibili con l'accorpamento di
mestieri psicologici aggiuntivi. Abbiamo avanzato delle proposte e sembra
che il CUN proprio ieri le abbia accettate, sebbene non integralmente. Io
stesso, recentemente, ho partecipato ad alcuni incontri con universitari ap-
parentemente favorevoli, ma se eventualmente vi fossero ancora delle dif-
ficoltaÁ noi conteremmo molto sul parere delle Commissioni parlamentari
competenti, che risolverebbe l'unico vero grande problema della nostra
Cassa di previdenza. Noi infatti siamo una categoria specifica, molto
ben caratterizzata e che, nonostante i numeri ristretti, ha rivendicato una
Cassa di previdenza propria: ci sentiamo molto diversi da altre professioni
e questo eÁ un fatto. A suo tempo, ne parlammo anche con il Presidente
della Cassa dell'ENPAM, il quale, per risolvere il problema del sottodi-
mensionamento, disse che tutto sommato gli psicologi erano da conside-
rare una categoria vicina alla loro percheÂ di carattere clinico. I colleghi,
peroÁ, preferirono optare per una Cassa di previdenza separata che, a
mio avviso, comporta ancora problemi.

L'Ordine aveva due strade per evitare che il corso di laurea in psico-
logia venisse declassato a triennio: o diventare integralmente sanitari,
come hanno fatto i colleghi finlandesi e olandesi, oppure tentare una strut-
turazione autonoma e peculiare; dopo un ampio dibattito al nostro interno,
abbiamo optato per la seconda soluzione. EÁ tuttavia necessario che le
Commissioni competenti ± il ministro Zecchino ci ha confermato nell'au-
dizione di ieri al Ministero che tra poche settimane giungeranno nelle
Aule di Commissione le proposte di riforma ± tengano presente questo
importante problema che, per noi, potrebbe significare un raddoppio della
contribuzione, rapportandoci alle statistiche europee. La BPS eÁ composta
per metaÁ da chartered psychologists e, per l'altra metaÁ, da contribuenti
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che, pur non avendo redditi elevatissimi, sono, a volte, economicamente
piuÁ solidi dei nostri colleghi psicoterapeuti costretti a subire forti oscilla-
zioni di mercato. Infatti, mentre alcuni guadagnano molto, altri non rie-
scono ad avere una contribuzione stabile.

Inoltre alcuni colleghi psicoterapeuti, per eccesso di offerta di psico-
terapia sul mercato, fanno fatica a pagare il minimo fissato dalla Cassa,
bencheÂ non sia un minimo eccezionale rispetto ad altre professioni. La
parte psicoterapeutica della nostra categoria in Italia eÁ sovradimensionata,
a differenza di altre parti che possono contare su nicchie di mercato si-
cure.

Per quanto concerne ancora la professione di psicoterapeuta, vorrei
spezzare una lancia in favore di uno sfaldamento del limite minimo di
contribuzione ± sul punto saraÁ piuÁ preciso il rappresentante sindacale ± so-
prattutto da parte dei colleghi che svolgono prestazioni occasionali (que-
stione che il Ministero del lavoro si pose fin dall'inizio, optando in un
primo tempo in favore dell'esclusione dalla contribuzione delle prestazioni
occasionali, successivamente invece per l'assoggettamento alla contribu-
zione minima purcheÂ venisse garantita l'iscrizione all'Ordine). Il problema
eÁ che l'attuale situazione determina la tentazione ± come ho spiegato in
una lettera indirizzata al Presidente dell'Ente di previdenza e assistenza
psicologi, dottor Houlis ± per quelli che iniziano questa professione e re-
stano in uno stadio iniziale per molto tempo, a cancellarsi dall'Ordine.

Bisogna tener presente ± mi addentro cosõÁ in questo problema deli-
cato ± che, a differenza di quanto accade per altre professioni, forse piuÁ
noiose e faticose, la professione di psicologo ad alcuni colleghi o aspiranti
tali interessa per molti anni: mettono il salotto buono di casa a disposi-
zione dello studio per vari anni e, nella speranza di ampliare il proprio
mercato, si accontentano di un numero di pazienti veramente ridotto. Que-
sto eÁ un problema grave. Una persona impegnata in un lavoro faticoso, ad
esempio quello del dentista, se avesse pochissimi pazienti, si stancherebbe
e cambierebbe mestiere; invece, lo psicoterapeuta sopravvive in questa si-
tuazione di incertezza per lungo tempo. Faremo presenti queste considera-
zioni anche al Ministero delle finanze per gli studi di settore, ma intanto le
facciamo presenti con forza anche a questa Commissione.

Secondo noi, la soluzione ai problemi che ho anticipato all'inizio non
eÁ quella di imporre un limite minimo, ma piuttosto quella di procedere ad
un accorpamento piuÁ naturale delle altre 12-14 professioni, che stanno alla
psicologia come gli infermieri e le ostetriche stanno alla medicina. Non
sono psicologi, ma si tratta di professioni psicologiche e vorremmo che
queste venissero accorpate, creando ± come ci autorizza la legge ± elenchi
speciali all'interno dell'Albo dell'Ordine. Credo che gran parte dei pro-
blemi di gestione della Cassa si risolverebbe in questa maniera.

SELLINI. Vorrei innanzitutto ringraziare la Commissione per questa
convocazione e per la disponibilitaÁ ad ascoltare i problemi che una Cassa
giovane come la nostra puoÁ avere in questo momento.



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 235 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riallacciandomi a quanto detto dal dottor Sardi, inizio il mio inter-
vento affrontando il problema del dimensionamento. EÁ un problema reale,
che oggi va a cozzare con la funzionalitaÁ dell'Ente previdenziale e che, un
domani, andraÁ a scontrarsi ± ma speriamo proprio di no ± con il futuro e
le pensioni dei colleghi. La proposta di soluzione avanzata dal Presidente
del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi puoÁ anche essere con-
divisibile, ma credo che la risposta a questo punto interrogativo non di-
penda solo dal lavoro di questa Commissione, percheÂ ci sono altri ele-
menti da considerare.

Vorrei evidenziare qualche spunto non polemico, ma un po' piuÁ pre-
gnante rispetto ad un altro elemento emerso in questa prima parte della
discussione, quello dei minimi contributivi, che a tutt'oggi risultano vera-
mente molto alti. Intendo peroÁ affrontare la questione sotto un profilo di-
verso da quello relativo alla quantitaÁ di risorse o di contributi che i colle-
ghi debbono versare. La nostra eÁ essenzialmente una categoria giovane
che si eÁ affacciata da due decenni sul mercato del lavoro ed ha un numero
di studenti e neolaureati in forte crescita. Il fatto che l'Ente di previdenza
abbia individuato dei minimi contributivi, secondo me significativamente
elevati e comunque svincolati dalla produzione di un reddito reale, di fatto
impedisce ai colleghi piuÁ giovani di entrare nel mondo del lavoro. Dal mio
punto di vista, cioÁ potrebbe addirittura produrre una distorsione nelle mo-
dalitaÁ di accesso al mondo del lavoro. Per assurdo, fissando dei minimi
elevati (o comunque fissando dei minimi) che prescindono dalla produ-
zione del reddito reale, si crea una situazione di concorrenza quasi sleale
tra chi eÁ sul mercato da un bel po' di tempo e ha un fatturato significativo
e chi invece deve intraprendere un'attivitaÁ.

Quindi, ripeto, il problema riguarda non tanto la quantitaÁ di risorse
che si chiedono ai giovani laureati libero-professionisti che intraprendono
oggi questa professione, quanto la possibilitaÁ di accedere al mercato. Per-
tanto, ritengo che sia necessaria una liberalizzazione in questo senso, per-
cheÂ ± come diceva lei, signor Presidente, nella sua introduzione ± bisogna
salvaguardare non solo l'autonomia delle Casse, ma anche i diritti degli
iscritti. Ribadisco percioÁ che il problema del dimensionamento non si ri-
solve con l'incremento delle quote minime contributive.

Un problema che sicuramente mi sta altrettanto a cuore eÁ quello che
riguarda l'iscrizione alla Cassa di previdenza per gli psicologi dipendenti
del Servizio sanitario nazionale che, in questi ultimi mesi, hanno optato
per il rapporto unico di lavoro e che quindi svolgono la loro attivitaÁ in
regime intramurario. Anche per questi colleghi (sono circa 5.000) che si
affacciano oggi sul mondo del lavoro in questa forma molto specifica,
credo che l'individuazione di minimi che prescindono dalla produzione ef-
fettiva di reddito possa diventare controproducente, in una visione piuÁ am-
pia. Infatti, l'individuazione di minimi alti puoÁ addirittura porre un pro-
blema di decollo per l'attivitaÁ libero-professionale svolta all'interno delle
strutture sanitarie (nei modi in cui poi vedremo potraÁ essere espletata) e
potrebbe interferire nell'applicazione di questa parte della riforma sa-
nitaria.
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Tra l'altro, bisognerebbe discutere ± pongo solo il problema, non ho
una soluzione da suggerire ± se l'attivitaÁ svolta dai dipendenti all'interno
delle strutture sanitarie possa realmente e totalmente individuarsi come at-
tivitaÁ libero-professionale pura. Infatti, in questo caso, il professionista po-
trebbe essere considerato uno strumento dell'azienda, percheÂ poi divide
con quest'ultima il guadagno e quindi intrattiene con essa un rapporto par-
ticolare.

Prima di concludere, vorrei fare un'altra osservazione. Sono consape-
vole che sono presenti i rappresentanti delle Casse di previdenza, alcune
delle quali, come l'ENPAM, hanno una storia e una tradizione. Io parlo
in rappresentanza della nostra Cassa e, riallacciandomi sempre al pro-
blema del dimensionamento, lancio una proposta come una pietra in
uno stagno: credo che ai colleghi si possa e si debba lasciare libertaÁ di
scelta nell'iscrizione all'ente di previdenza. Noi dobbiamo chiedere ± eÁ
un obbligo stabilito per legge ± che chi svolge attivitaÁ libero-professionale
si iscriva ad un ente previdenziale. Ebbene, forse sarebbe il caso di la-
sciare alla categoria degli psicologi la libertaÁ di scegliere l'ente al quale
iscriversi.

HOULIS. Signor Presidente, ringrazio la Commissione e lei in parti-
colare, per l'audizione odierna che ci consente di illustrare i nostri punti di
vista a proposito della situazione previdenziale.

Mi riallaccio innanzi tutto ad alcuni elementi che erano emersi nel
corso dell'audizione svoltasi piuÁ di un mese fa alla quale ha partecipato,
tra gli altri, anche il Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali
privati, avvocato De Tilla. In quell'occasione, per voce del Presidente di
tale associazione, eÁ stato ribadito il senso di forte autonomia che perce-
piamo come enti di previdenza che sono da considerarsi, a tutti gli effetti,
privati. Non si tratta di un aspetto semplicemente lessicale, ma di un ter-
mine che testimonia la natura di questi enti, in modo particolare il nostro
che, a seguito del decreto legislativo n.103 del 1996, eÁ sorto direttamente
come fondazione privata e non ha quindi vissuto il passaggio da ente pub-
blico ad ente privato.

Diamo grande valore all'aspetto dell'autonomia amministrativa poi-
cheÂ la riteniamo strumento atto a consentire una ottimale efficienza di ge-
stione. Inoltre, desideriamo sottolineare che gli organi statutari del nostro
ente di previdenza, come del resto di tutti gli altri enti di previdenza re-
lativi ai vari Ordini professionali, rappresentano a tutti gli effetti i propri
iscritti essendo stati eletti democraticamente nelle cariche che ricoprono.
Conseguentemente gli interessi che gli enti rappresentano coincidono ±
e devono coincidere ± anche per una logica semplicemente democratica,
con gli interessi degli iscritti stessi. Quindi, non possiamo pensare che
vi possa essere una divaricazione fra gli interessi dell'ente, come struttura
astratta, e quelli degli iscritti.

Al di laÁ di questa premessa, che ci pareva in ogni caso doverosa, vor-
rei ora fare riferimento agli aspetti piuÁ specifici richiamati precedente-
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mente dal Presidente nella sua introduzione e sui quali giaÁ altri colleghi
sono intervenuti.

Il primo problema eÁ quello del sistema contributivo. Non so se questa
Commissione abbia giaÁ ascoltato i rappresentanti di altri enti di previdenza
che erogheranno le prestazioni previdenziali in base del sistema contribu-
tivo. Il nostro ente eÁ sorto in seguito al decreto legislativo n.103 del 1996,
e quindi il calcolo delle prestazioni relative ai nostri iscritti si basa su tale
sistema. A questo proposito vorrei sottolineare che il sistema contributivo,
non pone, per sua natura, particolari problemi riguardo alla certezza di
erogazione della prestazione previdenziale. Infatti l'iscritto riceveraÁ la
pensione in funzione dei contributi che di anno in anno ha versato e
che di anno in anno vengono rivalutati. Nei nostri bilanci vengono inseriti,
tra le passivitaÁ, contributi versati dagli iscritti, opportunamente rivalutati,
che serviranno poi a pagare le pensioni. Si tratta di somme non virtuali,
non basate su meri calcoli matematici, bensõÁ di importi reali realmente esi-
stenti a garanzia del pagamento di ogni singola pensione da erogare.

Questo eÁ un primo elemento di grande diversitaÁ rispetto agli altri enti
previdenziali professionali che si innestano nella tradizione del sistema
previdenziale pubblico. Da questo punto di vista il dimensionamento della
nostra categoria, a garanzia dell'erogazione delle prestazioni, non rappre-
senta un problema particolare. Vorrei peraltro ricordare che il tasso di cre-
scita delle iscrizioni al nostro ente di previdenza, dal 1996 ± l'anno al
quale si riferiscono le prime iscrizioni- ad oggi, ha superato sistematica-
mente il 10 per cento. Siamo passati dai 9.500 iscritti circa del 1996 ad
oltre 13.000 iscritti attuali, con una abbastanza evidente tendenza all'in-
cremento. Il fatto che pochissime sono state le cancellazioni sta a confer-
mare, come ricordava il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine de-
gli psicologi, una tendenza di crescita, sia pure tra molte difficoltaÁ, di ca-
rattere occupazionale, della nostra professione.

Da questo punto di vista, secondo quanto giaÁ richiamato dal dottor
Sardi, i cambiamenti che sicuramente interverranno con la riforma dei
corsi di studio universitari, avranno notevoli ricadute, sia per numero di
iscritti che per entitaÁ della contribuzione, anche sugli enti previdenziali.

Un altro aspetto che lei, signor Presidente, sottolineava nella sua in-
troduzione, riguarda il periodo temporale di riferimento dei bilanci tecnici
attuariali, un problema molto sentito anche dalla nostra realtaÁ che in ogni
caso, basandosi su un sistema contributivo, risente molto meno delle oscil-
lazioni demografiche. Infatti, anno dopo anno, ogni iscritto accumula sulla
sua posizione previdenziale la futura pensione. Pertanto, da questo punto
di vista, sono sicuramente assai minori i rischi rispetto a quelli dei sistemi
retributivi a ripartizione tipici del sistema previdenziale italiano fino al
1994. EÁ chiaro peroÁ che ± lo voglio sottolineare con forza ± non si puoÁ
ritenere che il sistema contributivo rappresenti la panacea di tutti i mali
percheÂ, se eÁ pur vero che da un punto di vista strettamente finanziario
tale sistema garantisce la soliditaÁ degli enti e la stabilitaÁ del sistema pre-
videnziale, eÁ altrettanto vero che dal punto di vista della quantitaÁ della
prestazione che verraÁ successivamente erogata, pone dei seri problemi in
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quanto le pensioni erogate in base al sistema contributivo saranno decisa-
mente inferiori rispetto a quelle erogate con il sistema retributivo. Ritengo
che giaÁ da oggi sia importante segnalare questo problema che in futuro,
quando le prestazioni cominceranno ad essere erogate, assumeraÁ un rilievo
sempre crescente. EÁ sicuramente meglio affrontarlo con una certa preveg-
genza proprio per evitare, soprattutto agli iscritti, situazioni veramente
spiacevoli.

Un altro problema che si pone eÁ quello del trattamento fiscale. Lei,
signor Presidente, lo ha segnalato, come del resto eÁ stato fatto anche da
altri Presidenti di enti previdenziali. EÁ sicuramente un problema di grande
rilevanza per tutti gli enti aderenti all'AdEPP, per tutti gli enti di previ-
denza privata e soprattutto per noi che in effetti rendiamo possibile la ri-
valutazione dei montanti contributivi in funzione dei rendimenti che i ca-
pitali raccolti riescono a maturare. Ci pare veramente incomprensibile che
la previdenza obbligatoria da tale punto di vista sia penalizzata rispetto ai
fondi di previdenza complementare e integrativa. Questo eÁ un dato che
penso e spero di potere considerare come episodico, legato proprio a que-
gli aspetti che lei prima richiamava di disomogeneitaÁ legislativa o comun-
que di scoordinamento legislativo, ma al quale sarebbe opportuno che il
legislatore ponesse mano giaÁ a partire dai prossimi mesi per non creare
una sperequazione assolutamente ingiustificata a danno di chi eroga previ-
denza obbligatoria e ne usufruisce.

Oltre a questi aspetti, vorrei riprendere un argomento che ritengo di
grande importanza. Mi riferisco ai recenti progetti di legge che vertono sul
tema della totalizzazione e della ricongiunzione.

La Commissione lavoro pare stia esaminando un testo che raccoglie
diversi progetti di legge: si tratta certamente di un'iniziativa meritevole di
attenzione, poicheÂ andraÁ a sanare una lacuna del nostro sistema legislativo
e permetteraÁ a molti dei nostri iscritti ± nonostante siamo ancora una ca-
tegoria relativamente giovane, come ricordavano i colleghi poc'anzi ± di
poter ricongiungere periodi previdenziali precedenti, che in molti casi ven-
gono dispersi.

Senza scendere nei particolari (ai quali verraÁ dato ampio spazio nel
caso dei prossimi contatti con la Commissione lavoro, a cui faremo rife-
rimento anche con nostri documenti specifici e con altri elaborati
dall'AdEPP), desidero sottolineare la peculiaritaÁ dei nostri enti di previ-
denza, nati con il decreto legislativo n. 103 del 1996, per i quali la tota-
lizzazione va esaminata con grande attenzione. Infatti, poicheÂ il sistema
contributivo, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede un pe-
riodo di accesso alla prestazione di soli cinque anni, si rischia di assistere
ad un congelamento dei contributi precedentemente versati ad altri enti di
previdenza. Desidero pertanto richiamare la vostra attenzione su tale
aspetto, anche se ve ne sono altri da considerare affincheÂ nell'ambito
del disegno di legge sulla totalizzazione, che reputo molto importante,
si possa tener conto non soltanto del problema generale ma anche di que-
stioni specifiche.
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Un ulteriore aspetto ± che interessa direttamente la Commissione, so-
prattutto nella persona del suo presidente De Luca, il quale oggi purtroppo
non eÁ presente ± riguarda il disegno di legge sul lavoro parasubordinato,
che lo stesso Presidente, mi pare, stia curando per la parte relativa al trat-
tamento previdenziale. Anche tale aspetto dovrebbe essere coordinato con
quanto previsto all'articolo 2, comma 25, della legge n. 335, che stabilisce
che per i professionisti iscritti ad Ordini professionali viga un regime di-
verso rispetto a coloro i quali sono privi di un Ordine professionale. Si
tratta comunque di un aspetto che cercheremo di trattare in maniera spe-
cifica in sede di Commissione.

Se mi eÁ concesso ancora qualche minuto, vorrei riprendere alcune
considerazioni sulle contribuzioni minime e sugli aspetti relativi all'ac-
cesso alla professione.

Mi preme ricordare ± anche se sono certo che i commissari presenti
ne siano giaÁ pienamente coscienti e convinti ± che la contribuzione previ-
denziale non rappresenta una tassazione, bensõÁ una contribuzione previ-
denziale finalizzata all'erogazione di una prestazione. Per la previdenza
obbligatoria il senso di stabilire contribuzioni minime eÁ quello di permet-
tere al professionista di accedere comunque ad una prestazione che sia mi-
nimamente decorosa, giaccheÂ a contribuzioni estremamente basse corri-
sponderebbero sicuramente prestazioni ancora piuÁ basse rispetto a quelle
che ordinariamente il sistema contributivo andrebbe ad erogare: eÁ un
aspetto fondamentale sul quale occorre far chiarezza, altrimenti si rischia
di ingenerare una notevole confusione.

Riguardo all'entitaÁ delle contribuzioni minime, il nostro ente ha giaÁ
apportato una modifica al proprio regolamento, grazie alla quale l'ente
stesso si fa carico degli aspetti legati alle attivitaÁ marginali esistenti all'in-
terno della nostra professione e che sicuramente non ha senso che vengano
colpite. Tale problema, che sta molto a cuore agli amministratori, viene
trattato con estrema attenzione, facendo comunque salvo il principio se-
condo cui la contribuzione previdenziale deve essere finalizzata all'eroga-
zione di una prestazione adeguata.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti legati all'attivitaÁ intramuraria e
richiamati poc'anzi dal dottor Sellini, mi pare che il Consiglio di Stato ab-
bia giaÁ espresso un parere in merito alla questione, assimilando l'attivitaÁ
intramuraria a quella libero-professionale. Questo riguarda, oltre alla no-
stra professione, anche quella dei medici, dei veterinari, dei biologi e
dei chimici, per i quali, proprio in queste settimane, sta nascendo un
nuovo ente. Vi possono essere opinioni diverse, ma l'indirizzo mi sembra
che sia ormai del tutto chiaro.

Da questo punto di vista, il nostro ente di previdenza non ha certa-
mente intenzione di porsi in una logica vessatoria nei confronti di alcuno
e men che meno nei confronti dei propri iscritti. Resta chiaro il principio
che se vi sono degli obblighi devono essere tenuti presenti, anche percheÂ
una previdenza obbligatoria, a differenza di una previdenza complemen-
tare o integrativa, puoÁ basare la sua esistenza su un principio solidaristico
infragenerazionale.
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Nel nostro caso questo vale sicuramente per i colleghi che apparten-
gono tutti ad una medesima professione e che possono utilmente giovarsi
dell'esistenza di un ente di previdenza specifico di categoria; un ente che
vanta una soliditaÁ numerica e finanziaria che nasce dai propri bilanci (vi-
sibili a tutti), dal sistema contributivo e dal fatto che puoÁ garantire ai pro-
pri iscritti delle prestazioni che altrimenti sarebbe estremamente difficile
poter loro erogare.

PIZZINI. Innanzi tutto desidero motivare l'assenza del professor Pa-
rodi, Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei me-
dici, impossibilitato ad intervenire per gravissimi motivi familiari.

Desidero poi ringraziare la Commissione per averci convocato e
quindi per l'invito al dialogo e alla collaborazione finalizzato a sviscerare
le tematiche in esame, allo scopo di individuare gli elementi positivi della
riforma previdenziale, una riforma che si sta imponendo, che sicuramente
investe gli enti privatizzati e, in generale, tutta la previdenza.

Il tentativo in atto eÁ di mantenere, al momento del pensionamento, un
reddito abbastanza vicino a quello da lavoro o, per lo meno, non troppo
squilibrato rispetto ad esso. Se eÁ vero che modificando i sistemi di calcolo
si possono ottenere risultati molto validi sul piano amministrativo, non
sempre questi risultati vanno incontro alle necessitaÁ di una persona di
etaÁ avanzata in relazione al suo tenore di vita: eÁ solo attraverso una con-
ciliazione di questi due momenti che si puoÁ arrivare ad un risultato vero.

Non dobbiamo poi dimenticare che tutto cioÁ si inserisce in un mo-
mento di profonda trasformazione della societaÁ: non eÁ mai successo, in-
fatti, quello che sta accadendo in questi ultimi anni. In tale prospettiva,
anche i valori della previdenza debbono essere rivisti e reinterpretati:
non si tratta soltanto di modificare i meccanismi di calcolo delle pensioni,
ma di rivedere la previdenza in un'ottica globale, piuÁ aderente alle esi-
genze della societaÁ odierna.

Si dice che i giovani non vogliano avere la previdenza obbligatoria e
spesso chiedano la volontarietaÁ. CioÁ significa che veniamo equiparati alle
compagnie di assicurazione quando invece, non avendo finalitaÁ di lucro
ma soltanto previdenziali ± una differenza sostanziale, quindi ± non lo
siamo affatto.

Si tratta peroÁ di un aspetto che non sembra essere molto chiaro.

EÁ un ripensamento che deve essere fatto in modo da mantenere quelli
che si considerano i valori sostanziali della previdenza, come la responsa-
bilitaÁ collettiva, l'equitaÁ e la solidarietaÁ infragenerazionale. Questi sono
valori da mantenere, ma da ripensare. Mi domando soprattutto quale signi-
ficato abbia oggi la solidarietaÁ infragenerazionale, in un momento in cui la
popolazione giovanile eÁ tendenzialmente minore rispetto a quella anziana;
del resto, questa situazione rimarraÁ anche in futuro, proprio per le modifi-
che che ci sono state, grazie alla medicina, nelle aspettative di vita.

Ci sono anche altri aspetti che non sono stati capiti in modo diffuso
nella popolazione e che peroÁ sono valori fondamentali: l'allungamento e il
miglioramento della qualitaÁ della vita, fortunatamente, hanno completa-
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mente stravolto gli aspetti che incidono sul calcolo della pensione, cioeÁ
quanto e per quanti anni si versa, a quale etaÁ si va in pensione e quali
speranze di vita ci sono al momento in cui si va in pensione. Tutti questi
valori devono rimanere, ma devono essere ripensati, lo ribadisco, e adattati
alla situazione attuale.

Quindi, se si vuole rivedere la previdenza, non bisogna tanto studiare
meccanismi di calcolo diversi, ma piuttosto inserire questo discorso in un
contesto piuÁ generale e globale, altrimenti si rischia di adottare provvedi-
menti parziali e non accettati dalla popolazione.

Comunque, con tutto il battage che si eÁ fatto negli ultimi due o tre
anni, e soprattutto negli ultimi tempi, per la pubblicizzazione di questi
aspetti, il problema delle pensioni ormai eÁ piuÁ sentito. Mi sono accorto,
infatti, che anche fra i medici, mentre fino a poco tempo fa i piuÁ previ-
denti si interessavano di tali questioni sei mesi prima di andare in pen-
sione (qualcuno anche solo alcuni giorni prima), oggi ci si comincia a
pensare con maggiore anticipo.

Con tutto cioÁ, vorrei sottolineare che condividiamo pienamente
quanto eÁ stato detto dal presidente dell'AdEPP sul piano politico. Anche
secondo noi occorre rivedere profondamente sia la previdenza generale,
sia quella degli enti privatizzati, che hanno una funzione specifica, parti-
colare. Tuttavia, ci troviamo in grosse difficoltaÁ su molti punti.

Penso, ad esempio, a cioÁ che sta accadendo nella previdenza comple-
mentare, che eÁ stata citata prima. L'introduzione della previdenza comple-
mentare a parziale compenso di probabili diminuzioni della previdenza
obbligatoria (ovviamente considerandola in proiezione, non si tratta di
un risultato immediato) ha un'importanza rivoluzionaria, un grande signi-
ficato, anche se questo non eÁ ancora stato colto dalla massa della popola-
zione. Ma sono sicuro che, attraverso l'informazione capillare e con il pas-
sare del tempo, l'importanza della previdenza complementare potraÁ essere
colta pienamente.

Tuttavia, eÁ necessario adattare i meccanismi della previdenza comple-
mentare e soprattutto le modifiche fiscali che sono state introdotte. Infatti,
la fiscalitaÁ eÁ strettamente legata alla previdenza. Giustamente, lo Stato
pensa che non potraÁ sostenere in prima persona i cittadini e quindi dovraÁ
favorire il risparmio, affincheÂ il cittadino in etaÁ avanzata o invalida possa
provvedere alle proprie necessitaÁ. Quindi c'eÁ una finalitaÁ sociale fonda-
mentale e importantissima.

Ci sono giaÁ state delle modifiche fiscali che creano degli scompensi,
se non si modifica il quadro d'insieme. In effetti, la previdenza comple-
mentare ha una tassazione estremamente piuÁ favorevole rispetto a quella
della previdenza obbligatoria. Non solo, ma gli investimenti nel campo
mobiliare hanno una tassazione enormemente piuÁ favorevole di quella de-
gli investimenti nel campo immobiliare. I nostri enti hanno dovuto inve-
stire nel patrimonio immobiliare per anni, percheÂ la legge imponeva ad
essi ± essendo allora enti pubblici ± l'acquisto di alloggi per determinate
categorie, le piuÁ bisognose. Ora abbiamo un grande patrimonio immobi-
liare, per il quale paghiamo uno sproposito, ben 125 miliardi all'anno di
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tasse. In pratica, un medico si trova a pagare la tassazione sul contributo

che viene versato e capitalizzato e poi, quando saraÁ pensionato, pagheraÁ le

tasse sulla pensione. Quindi, eÁ un bene che viene tassato piuÁ volte. Questo

eÁ un principio generale.

Inoltre, non eÁ facile liberarsi degli immobili. Se gli enti pubblici vo-

gliono liberarsene, lo fanno a certe condizioni; se dovessimo venderli noi,

la Corte dei conti avrebbe qualcosa da dire. Quindi, dobbiamo alienare de-

terminati beni a certe condizioni, scegliendoli accuratamente, quando eÁ

clamorosamente evidente che non ci conviene assolutamente tenerli. EÁ

giusto avere una riserva tecnica (e so che questa Commissione ha proposto

di aumentarla), ma allora dovremmo utilizzarla veramente per fini previ-

denziali, non per pagare le tasse in modo spropositato.

Sia sul capitale, sia sul reddito, paghiamo l'IRPEG; alcuni anni fa si

pagava il 50 per cento dell'IRPEG, oggi paghiamo il 100 per cento, come

qualsiasi cittadino. Inoltre, paghiamo l'ICI (che eÁ una tassa sul patrimonio,

non sul reddito) con le stesse aliquote determinate dai comuni presso i

quali abbiamo beni immobiliari. Questo bisogna dirlo con chiarezza

estrema. Siamo addirittura trattati peggio del singolo cittadino, percheÂ

non possiamo usufruire dei benefici fiscali previsti dalle leggi piuÁ recenti

per la manutenzione edilizia (detrazione fiscale in cinque anni del 41 per

cento; attualmente eÁ del 36 per cento). Per lo Stato sarebbe estremamente

vantaggioso se potessimo potenziare gli investimenti per migliorare lo

stato dei nostri immobili attraverso dei vantaggi fiscali, ma non possiamo

usufruirne percheÂ paghiamo l'IRPEG e non l'IRPEF. Non solo, ma pa-

ghiamo anche il 20 per cento di IVA, mentre chi fa questo lavoro paga

il 10 per cento di IVA. EÁ evidente, quindi, che c'eÁ una penalizzazione pro-

fonda per gli enti che hanno dei beni, particolarmente quelli immobiliari.

Senza contare che le spese di adeguamento del patrimonio immobiliare e i

costi di gestione comportano oneri che sembrano quasi un'altra tassazione.

Invece, se si dispone di un patrimonio mobiliare, attraverso i fondi

oggi si puoÁ investire e avere dei buoni rendimenti, anche se questi sono

legati all'andamento dell'economia mondiale e non a un rendimento fisso

(che invece ogni ente previdenziale obbligatorio ha). Quel rendimento,

quindi, eÁ variabile; questo eÁ sempre stato precisato e anzi nella legge

stessa il rendimento obbligatorio eÁ stato tolto e la determinazione del ren-

dimento eÁ stata lasciata puramente al mercato.

Quindi, sicuramente si puoÁ procedere ad una revisione della legge in

questo senso. Tuttavia, piuÁ che agire nelle direzioni che sono state pro-

spettate, ritengo sia essenziale affrontare il problema fiscale, che diventa

una questione dominante e di grandissima importanza, dal momento che

non riusciamo ad assicurare determinate prestazioni ai nostri associati per-

cheÂ la tassazione ci colpisce profondamente. Se potessimo risparmiare

quei 125 miliardi ogni anno e investirli in beni, sono sicuro che si potreb-

bero aumentare i rendimenti e si potrebbe migliorare la qualitaÁ del patri-

monio immobiliare, accrescendone il valore intrinseco.
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LO PRESTI. Ringrazio tutti gli intervenuti, percheÂ hanno fornito un
quadro abbastanza chiaro delle difficoltaÁ in cui si muove la previdenza nel
settore specifico degli psicologi. Fra l'altro, eÁ un cahier de doleÂance che
ci eÁ stato presentato da parte di tutti gli enti previdenziali. Le difficoltaÁ di
carattere tecnico piuÁ significative che si trovano ad affrontare sono proprio
quelle determinate dall'eccessiva pressione fiscale, che eÁ un cuneo che si
va sempre piuÁ allargando e che porta gravi scompensi. Pertanto, cioÁ che eÁ
stato detto dai rappresentanti delle Associazioni, degli Ordini e degli Enti
di previdenza si innesta perfettamente in un quadro che eÁ omogeneo per
tutte le Casse di previdenza.

Vorrei precisare che questa Commissione non ha mai minimamente
voluto compiere ingerenze nell'autonoma gestione delle Casse; ha cercato
semmai di avere un quadro chiaro per poter proporre un alleggerimento
sotto il profilo fiscale che, secondo me, eÁ indispensabile.

D'altronde, come eÁ stato detto dallo stesso Governatore della Banca
d'Italia con riferimento alle questioni di macroeconomia, la principale
greppia che vincola lo sviluppo del sistema economico italiano eÁ data pro-
prio da una pressione fiscale eccessiva rispetto a quella esistente in altri
Paesi.

Dal momento che il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine
degli psicologi, dottor Sardi, ha parlato di un numero particolarmente ele-
vato di discipline professionali che possono essere assimilate a quella di
psicologo e per le quali sarebbe ipotizzabile un accorpamento in tale am-
bito, vorrei che ne richiamasse qualcuna per soddisfare una mia piccola
curiositaÁ personale.

SARDI. Onorevole Lo Presti, avremo modo di inviare alla Commis-
sione l'elenco completo tra due settimane, quando il progetto di riforma
saraÁ esaminato anche dalla Commissione lavoro. Si tratta in ogni caso
di un elenco che comprende in parte mestieri giaÁ esistenti in Italia e
per buona parte mestieri giaÁ praticati in Europa, quale sicura nicchia di
mercato, inizialmente nei paesi anglosassoni e poi anche nella Mitteleu-
ropa, in Spagna e in altri paesi. In pratica, l'Italia eÁ tra gli ultimi Paesi
ad importare queste realtaÁ.

Ho giaÁ avuto modo di elencare quelli piuÁ tradizionali tra cui rientrano
certamente gli educatori professionali, i terapisti e i logopedisti. Per
quanto riguarda invece le nuove specializzazioni, solo in Francia si con-
tano giaÁ 2.500 conseiller d'orientation in ambito scolastico, una figura
professionale che in Italia si ignora. I consiglieri di orientamento non
sono psicologi in senso stretto, bensõÁ persone in grado di consigliare
agli studenti che completano un ciclo scolastico quali diramazioni del ci-
clo successivo potrebbe essere piuÁ opportuno scegliere. A questo scopo
non eÁ necessario uno psicologo, ma eÁ piuÁ che sufficiente un somministra-
tore di test molto semplici che peroÁ eÁ bene siano svolti sotto la supervi-
sione di uno psicologo scolastico. In questo modo si potrebbe evitare
gran parte della dispersione e dei fallimenti scolastici successivi. Basta
pensare che nelle nostre universitaÁ la percentuale dei laureati finali eÁ
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pari soltanto al 30 per cento delle matricole mentre negli altri Paesi euro-
pei raggiunge punte del 90 per cento. Pensate quale disastro cioÁ rappre-
senta per il nostro Paese e tutto cioÁ percheÂ manca questa figura del con-

seiller d'orientation, un mestiere utilissimo.

Esistono poi gli orientatori del lavoro. Gli insegnanti di psicologia del
lavoro avevano giaÁ chiesto di introdurre una sorta di laurea breve trien-
nale da distinguere da quella in psicologia. In realtaÁ lo scopo di tale ri-
chiesta era finalizzato all'introduzione anche in Italia di questo nuovo
mestiere.

Va poi ricordata la figura dei mediatori. In Italia, a parte scelte di ca-
rattere ideologico o religioso, si contano piuÁ separazioni e meno divorzi
che negli altri Paesi. CioÁ in gran parte deriva dal fatto che soltanto gli av-
vocati gestiscono il processo di mediazione, che eÁ gravosissimo soprattutto
quando vi sono anche dei minori. In pratica il conflitto si consuma sulla
testa dei bambini. Questi interventi non si possono svolgere pensando che
sia sufficiente soltanto un numero prefissato di sedute. Richiedono invece
una tecnica molto specifica, limitata, e un'abilitaÁ molto ridotta e quindi
non necessariamente necessitano di psicologi, ma piuttosto di «tecnici di
psicologia».

Un settore del quale mi interesso personalmente eÁ quello degli esperti
della mobilitaÁ che si occupano, ad esempio, di piani urbanistici e che svol-
gono diversi tipi di perizie.

Si tratta di diversi tipi di specializzazioni molto interessanti. Per
ognuna di esse si dovrebbe prevedere un corso di laurea triennale. Attual-
mente abbiamo proposto questo tipo di lauree al CUN e al Ministero del-
l'universitaÁ. Lo stesso professor Guerzoni ci ha assicurato che verranno
introdotte, anche se per il momento eÁ tutto fermo a livello di dichiarazioni.
Nel caso questa nostra richiesta non fosse accolta ci auguriamo che la
Commissione lavoro possa dare un contributo in tal senso.

LO PRESTI. Lei ritiene che questi mestieri o meglio queste profes-
sioni siano compatibili con l'attivitaÁ principe che si consegue attraverso
un corso di laurea di cinque anni?

SARDI. EÁ bene chiarire che questa che noi chiameremo laurea trien-
nale all'estero, nei paesi anglosassoni, va anche sotto il nome di bachelor
degree. Non si tratta quindi di psicologi veri e propri, neÂ sarebbe giusto
che si proponessero come tali. Il chartered psychologist della BPS deve
firmare una dichiarazione in base alla quale non puoÁ neÂ tentare di svolgere
la professione dello psicologo neÂ tanto meno dichiararsi tale.

Si tratta di mestieri che hanno una valenza piuÁ limitata, ma che
hanno carattere chiaramente psicologico. Si potrebbero definire professioni
psicologiche, come del resto i colleghi medici chiamano professioni sani-
tarie quelle inframediche e professioni mediche le specializzazioni post

lauream. Ovviamente in questo caso abbiamo parlato studi pre-laurea. Po-
chi giorni fa al CNEL eÁ stata registrata l'associazione del counselling che
svolge un'attivitaÁ spesso portata avanti anche da sacerdoti ed assistenti so-
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ciali. Non intendiamo perseguitare queste persone per esercizio abusivo
della professione di psicologo, neÁ sarebbe giusto farlo, bensõÁ intendiamo
prevedere un loro inserimento ± trattandosi di una professionalitaÁ ridotta,
settoriale ± in elenchi speciali all'interno dell'Albo degli psicologi, con la
possibilitaÁ di aderire alla Cassa unica.

LO PRESTI. Si tratterebbe di separare il livello professionale da
quello specificamente previdenziale, in modo da garantire alla Cassa degli
psicologi un'alimentazione piuÁ corposa e consistente e garanzie di crescita
piuÁ certe.

PRESIDENTE. Terremo conto di tutte le vostre osservazioni nella
speranza che al termine di quest'attivitaÁ di indagine la nostra Commis-
sione possa fornire un valido contributo al Parlamento e che i problemi
sollevati in questa sede possano trovare un'adeguata soluzione.

Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione odierna.
Rinvio il seguito dei nostri lavori ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.
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Intervengono, in rappresentanza dell'Ordine nazionale dei giornali-

sti, il dottor Massimo Signoretti e il dottor Antonio Viali, il Presidente
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, dottor Ga-

briele Cescutti, e il direttore dell'Istituto, dottor Arsenio Tortora.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Comunico che ho inviato al Presidente del Consiglio
dei ministri una lettera nella quale, ricordato il lavoro compiuto dalla
Commissione in tema di totalizzazione e ricongiunzione delle posizioni
contributive, compendiato nella Relazione presentata al Parlamento il 12
gennaio 2000, ho sottolineato l'opportunitaÁ che la materia, oggi elaborata
in un testo unificato del Comitato ristretto della XI Commissione perma-
nente della Camera dei deputati, possa trovare collocazione nel quadro del
Documento di programmazione economico-finanziaria. Ritengo infatti che
il processo legislativo in atto ± non va dimenticato che anche la Corte co-
stituzionale si eÁ pronunciata per il diritto alla totalizzazione alternativa alla
ricongiunzione eccessivamente onerosa ± debba essere rapidamente con-
cluso per adeguare il sistema pensionistico all'evoluzione del mercato
del lavoro e per sanare situazioni sperequate.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente dell'Ordine nazionale giornalisti, del Segretario nazionale della
Federazione nazionale della stampa e del Presidente dell'Istituto nazionale di previ-
denza dei giornalisti italiani (INPGI).

PRESIDENTE. Sono oggi presenti, in rappresentanza dell'Ordine na-
zionale dei giornalisti, il dottor Massimo Signoretti e il dottor Antonio
Viali, il Presidente dell'INPGI, dottor Gabriele Cescutti, e il direttore del-
l'Istituto, dottor Arsenio Tortora.



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 250 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A titolo informativo voglio ricordare ai nostri auditi che scopo del
lavoro di questa Commissione eÁ procedere alla consultazione di tutti i rap-
presentanti degli enti previdenziali privatizzati per verificare, cosõÁ come
abbiamo fatto per la previdenza pubblica, se la disciplina comune a tali
enti abbia bisogno di qualche aggiustamento. Tra le competenze di carat-
tere generale della Commissione rientra anche il compito di verificare l'o-
perativitaÁ della legislazione previdenziale, come del resto abbiamo giaÁ
fatto, ad esempio, in ordine alla riforma pensionistica, alla riforma delle
assicurazioni contro gli infortuni e alla ricongiunzione e totalizzazione.

La procedura informativa si concluderaÁ con una relazione che po-
trebbe anche semplicemente limitarsi a confermare il corretto funziona-
mento della legislazione in materia oppure indicare qualche necessitaÁ di
perfezionamento. In effetti, quando si parla di tali argomenti, il timore
di fondo eÁ che si voglia andare ad incidere sull'autonomia degli enti pri-
vatizzati o addirittura trasferire il loro patrimonio all'INPS. Tutto cioÁ eÁ
frutto di una fantasia piuÁ o meno sana. La veritaÁ eÁ che la Commissione
eÁ chiamata ad incidere sulla legislazione attualmente vigente e non sulle
fonti di tipo autonomo, regolamenti e statuti, che restano ovviamente nel-
l'ambito esclusivo degli enti. Forse l'attuale legislazione potrebbe avere
bisogno di qualche aggiustamento, alla cui osservanza sono certamente te-
nuti tutti gli enti privatizzati, ma non vi eÁ alcun intento di andare a toccare
l'area dell'autonomia.

Secondo qualche Cassa privatizzata si assumono, attraverso leggi
provvedimento, iniziative che interferiscono con l'autonomia e la legisla-
zione interna delle Casse stesse. La Cassa degli avvocati ha preso posi-
zione contro alcuni provvedimenti relativi agli avvocati oltre una certa
etaÁ, mentre l'Inarcassa, che si eÁ avvalsa del prestigioso contributo del pro-
fessor Luciani, si eÁ lamentata di altre due iniziative legislative. EÁ necessa-
rio prevedere, come giaÁ accaduto in passato, l'introduzione di qualche ele-
mento che assicuri una certa stabilitaÁ a tali regole legali. Per la previdenza
pubblica, ancor prima della legge sulle autonomie locali, si eÁ previsto una
procedura particolare per garantire una loro modifica esplicita soltanto in
base a norme a carattere legale. In pratica peroÁ non si eÁ del tutto risolto il
problema legato al fatto che certe leggi provvedimento possono turbare il
sistema normativo che disciplina le Casse.

Un'altra questione attiene al fatto che attualmente, come voi sapete,
esistono due categorie di enti privatizzati: quelli storici, di cui anche voi
fate parte, che sono stati privatizzati in base al decreto legislativo n.509
del 1994, e quelli nuovi, che fanno capo al decreto legislativo n.103 del
1996. C'eÁ da domandarsi se questo doppio statuto debba permanere per
sempre oppure se sia possibile trovare un punto di incontro per la realiz-
zazione di uno statuto unico per tutte le Casse privatizzate.

In proposito va rilevato, ad esempio, che il metodo contributivo di
calcolo delle pensioni per le cosiddette Casse storiche eÁ facoltativo, men-
tre, come eÁ noto, per quelle relative agli enti privatizzati dopo il 1996, eÁ
obbligatorio. In realtaÁ, quando nel 1994 furono privatizzate le vecchie
Casse, nel nostro paese ancora non si parlava di metodo contributivo.
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Nel 1995 intervenne la riforma pensionistica che introdusse questo nuovo
metodo di calcolo e solo a partire dal 1996 le nuove Casse furono assog-
gettate al suddetto metodo di calcolo, ritenuto piuÁ capace di assicurare sta-
bilitaÁ finanziaria agli enti. Una riflessione su questo passaggio fu giaÁ av-
viata a suo tempo dalla Cassa degli avvocati.

Un altro punto, che in altre occasioni non ho richiamato, ma che ha
un suo rilievo, riguarda il sistema della ripartizione nel finanziamento, un
sistema in base al quale i lavoratori attivi pagano le pensioni ai lavoratori
che sono contestualmente in stato di quiescenza. Qualcuno si eÁ domandato
in che modo le associazioni private possano assicurare di far fronte ad un
impegno del genere se coloro che un domani saranno chiamati a pagare le
pensioni non sono ancora associati ad esse. Mentre l'ente pubblico eÁ te-
nuto per legge a garantire questo regime, per l'ente di tipo associativo
il problema eÁ relativo a coloro che non sono ancora associati.

Per quanto riguarda, poi, la questione della riserva matematica, su cui
l'INPGI ha posto una particolare attenzione, eÁ bene ricordare che, per ga-
rantire il pagamento delle pensioni, si eÁ stabilita una riserva commisurata
a cinque annualitaÁ di pensione da adeguare inizialmente, di anno in anno,
a seconda del livello di pensione e poi, in seguito all'approvazione di un
provvedimento collegato alla manovra finanziaria che interveniva specifi-
camente per quest'ultimo istituto, da riferire alle pensioni relative al 1994.
L'interrogativo che ci si pone eÁ se uno strumento che prescinda dall'anda-
mento del credito da garantire sia sufficiente, soprattutto in assenza di un
adeguamento dell'andamento dei monti pensione.

Si potrebbe pensare di eseguire il bilancio tecnico, che attualmente ha
un riferimento periodico quindicennale, annualmente e di estendere, nei
limiti attuarialmente possibili, il periodo di tempo preso in considerazione.
In questo modo si fornirebbe agli enti previdenziali una strumentazione
adeguata a provvedere per tempo ad eventuali situazioni di crisi. Poi,
nel corso del dibattito, eÁ emerso il problema del trattamento fiscale degli
enti privatizzati che, secondo un'ottica notarile, avrebbero un trattamento
analogo a quello delle persone giuridiche, senza ottenere peroÁ alcun bene-
ficio relativamente all'Irpeg.

Il problema eÁ di grande rilevanza, visto che gli enti privatizzati giu-
ridicamente hanno autonomia privata ma ± come eÁ noto ± svolgono un'at-
tivitaÁ pubblica. EÁ pertanto necessario riflettere sulla questione.

Allo scopo di semplificare, ho indicato soltanto alcuni dei temi che
impegnano la nostra Commissione; cioÁ non toglie che ognuno possa por-
tare il discorso su problematiche diverse e di cui ha una conoscenza piuÁ
approfondita.

Prima di dare la parola ai nostri ospiti, desidero ricordare che la ra-
gione per la quale ascoltiamo anche i rappresentanti delle Associazioni
sindacali e degli Ordini professionali ± cosa di cui qualcuno si meraviglia
± eÁ molto semplice. Quando, nel corso di varie audizioni si cerca di acqui-
sire nuovi elementi di riflessione, piuÁ che la rappresentativitaÁ dei soggetti
che intervengono, ha rilievo il fatto di venire a conoscenza di nuove pro-
poste e di idee diverse provenienti da soggetti che comunque operano nel-
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l'ambiente. Questo modo di procedere non va interpretato come una per-
dita di autoritaÁ dell'ente privatizzato, ma come un'esigenza di ampliare
l'area dei soggetti chiamati a fornire, sulla base delle proprie esperienze
e valutazioni, un contributo alla discussione, contributo che non necessa-
riamente eÁ patrimonio esclusivo di coloro che rappresentano l'ente.

Dopo questo chiarimento, do la parola al dottor Signoretti, che inter-
viene in rappresentanza dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

SIGNORETTI. Signor Presidente, come lei afferma, eÁ opportuno che
le questioni tecniche vengano trattate dall'ente, tuttavia, come rappresen-
tante dell'Ordine, desidero sgombrare il campo dai dubbi cui lei ha accen-
nato nella parte finale del suo intervento. La nostra categoria, pur essendo
divisa su molte questioni, su un punto eÁ assolutamente unita e trova tutti
d'accordo: conservare la piena autonomia del proprio ente di previdenza,
riducendo al massimo i laccioli contro i quali si trova ancora a dover com-
battere. Aspetti, questi, che verranno trattati in maniera piuÁ approfondita
dal dottor Cescutti, Presidente dell'Inpgi.

Quando il presidente De Luca ha affermato con chiarezza che nes-
suno vuole sottrarre gli immobili agli enti privatizzati o portarci all'Inps,
mi sono sentito piuÁ tranquillo e il mio cuore si eÁ aperto alla speranza. Suc-
cessivamente peroÁ, quando egli ha elencato una serie di problemi su cui ha
ribadito la necessitaÁ di discutere per trovare le giuste soluzioni, il mio ot-
timismo eÁ venuto meno.

Ho partecipato attivamente al processo di privatizzazione del nostro
ente di previdenza in quanto all'epoca ero Vicepresidente dell'Istituto.
In quella fase pensavamo tutti di trovarci di fronte ad una privatizzazione
piuÁ aperta. Oggi invece ± cito solo un esempio ± l'Inpgi eÁ sottoposto al
vincolo della legge 5 agosto 1981, n. 416, che rappresenta un vero e pro-
prio ostacolo, trattandosi di un onere totalmente a carico degli iscritti.

Tale normativa incide indubbiamente sulla gestione dell'ente di pre-
videnza, percheÂ, nel momento in cui un editore manda in pensione un col-
lega che non ha raggiunto i 35 anni di contribuzione prescritti, l'ente, in
applicazione delle disposizioni contenute nella citata legge, si fa carico di
integrare i contributi per tutte le mensilitaÁ mancanti. Ogniqualvolta accade
una cosa del genere, l'onere a carico dell'Istituto eÁ pari, mediamente, a
circa 1 miliardo di lire. Da cioÁ eÁ facile comprendere l'entitaÁ del peso fi-
nanziario che l'ente eÁ chiamato a sopportare.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il nostro ente di previdenza so-
stiene in modo esclusivo il peso della cassa integrazione per i colleghi di-
soccupati, senza alcun contributo dello Stato. Quindi, dal momento che
gestivamo autonomamente certe risorse, in un certo senso eravamo giaÁ pri-
vatizzati.

Il nostro Ordine condivide la linea dei colleghi dell'Inpgi e del Sin-
dacato circa la necessitaÁ che l'ente cammini con le proprie gambe e quindi
sia posto nelle condizioni di amministrarsi in piena autonomia come ha
fatto fino ad oggi.



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 253 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENTE. Le assicuro che l'ente continueraÁ a camminare con le
proprie gambe. Forse sono stato poco chiaro, ma i problemi da me pro-
spettati non producono le gravi conseguenze della normativa da lei ri-
chiamata.

Un altro punto significativo su cui riflettere in questa sede ± in cui
non si elaborano leggi modificative del vostro stato giuridico, ma si rac-
colgono opinioni e si esprime un parere ± concerne il problema dei con-
trolli. Tra gli elementi che ostacolano maggiormente l'ente privatizzato
c'eÁ il controllo incisivo di soggetti diversi che indubbiamente puoÁ turbare
l'attivitaÁ delle Casse. A mio avviso, eÁ importante tener conto delle proble-
matiche ± che prima o poi verranno affrontate ± sollevate in questa sede,
compresa quella delle prestazioni impropriamente offerte dall'INPGI.

Do ora la parola al dottor Cescutti, Presidente dell'Inpgi, che eÁ ac-
compagnato dal dottor Arsenio Tortora, direttore dell'Istituto.

CESCUTTI. Innanzi tutto desidero ringraziare il collega Signoretti
che ha sottolineato in maniera evidente quanto su questo argomento i no-
stri Istituti di categoria abbiano cercato e cerchino tuttora di svolgere un
lavoro assolutamente all'unisono.

Al momento della realizzazione del progetto di privatizzazione del-
l'ente, l'intera categoria, nelle sue diverse articolazioni istituzionali, si eÁ
preoccupata di dare stabilitaÁ all'Istituto e di fornire una risposta alla do-
manda da lei posta, signor Presidente, nella sua premessa: come garantire
ai piuÁ giovani la possibilitaÁ di percepire la pensione dal nostro Istituto. In
effetti, eÁ questa la piuÁ importante risposta da dare agli iscritti per ottenere
quella fiducia che solo con atti conseguenti e necessari si puoÁ sperare di
guadagnare.

Proprio per questo motivo, d'intesa con l'Ordine e la Federazione
della stampa, abbiamo posto in essere tutta una serie di misure negli ultimi
quattro anni, per cercare di dare sicurezza al futuro, diminuendo consape-
volmente il livello delle prestazioni. Per questa operazione non siamo stati
popolari, peroÁ non siamo nemmeno pentiti, percheÂ eÁ stata opportuna una
manovra di contenimento della spesa previdenziale che sta giaÁ dando
frutti, ma che, per dispiegare in pieno i suoi effetti, ha bisogno di tempo.
PeroÁ eÁ vero che il problema dell'Istituto, in questo momento, eÁ rappresen-
tato dal rapporto tra entrate contributive e spesa previdenziale, anche se
siamo riusciti a far regredire una percentuale che ci dava molte preoccu-
pazioni e che era arrivata al 99 per cento. Siamo riusciti a portarla al 97
per cento e stiamo cercando di attuare una politica di piccoli passi per
continuare in questa opera. Purtroppo abbiamo un problema, che stiamo
esaminando in questi giorni e che abbiamo affrontato nella discussione
del bilancio consuntivo del 1999, rappresentato dall'effetto anomalo dei
prepensionamenti. Stiamo attuando una serie di interventi ma, come ho
detto nella relazione al bilancio, possiamo fare il piuÁ bel bilancio del
mondo, possiamo riuscire ± come il Collegio dei sindaci ha riconosciuto
± a determinare una inversione di tendenza, ma siamo esposti ad un «tur-
bine» che puoÁ arrivare all'improvviso e questo ci rende difficile mantenere



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 254 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la strada con le nostre gambe. Questo eÁ il punto che poniamo alle parti
sociali, ma anche al Governo e al Ministro del lavoro e che abbiamo posto
anche nell'ultimo bilancio. Abbiamo calcolato il peso dei prepensiona-
menti escludendo quei colleghi che hanno raggiunto 65 anni e coloro
che sono andati in prepensionamento sette o quindici anni prima, percheÂ
la vecchia normativa prevedeva questa possibilitaÁ. Abbiamo escluso tutti
questi casi percheÂ al raggiungimento di quell'etaÁ avrebbero avuto comun-
que diritto alla pensione e abbiamo calcolato il costo di questi 240 pensio-
namenti che, avendo accreditato un numero di contributi figurativi che va-
ria da cinque a quindici anni, rappresentano per l'Istituto un onere di 26,7
miliardi l'anno. Quest'anno se ne stanno aggiungendo altri 50 che, a causa
dello stato di crisi di alcune testate, purtroppo determineranno una riper-
cussione sul bilancio dell'ente per altri 4,5 miliardi circa.

In questo modo il nostro bilancio si eÁ chiuso con 45 miliardi di at-
tivo, determinando un problema che abbiamo posto alle parti sociali e
che ribadisco in questa sede: mi riferisco alla necessitaÁ di trovare una so-
luzione ad una anomalia. Non tutti sanno che l'Istituto provvede a pagare
la cassa integrazione e quindi ad accreditare anche i contributi figurativi
conseguenti senza avere altri introiti, mentre all'Inps l'introito eÁ dello
0,60 per cento a carico dell'azienda e dello 0,30 a carico del lavoratore.
Noi non lo percepiamo e abbiamo solo i contributi per l'indennitaÁ di di-
soccupazione. Abbiamo calcolato dal 1981 ad oggi, considerando gli in-
troiti della disoccupazione, 292 miliardi di spesa per indennitaÁ di disoccu-
pazione e di cassa integrazione, e contemporaneamente una riserva mate-
matica percheÂ anche quest'anno vi eÁ stato un costo delle annualitaÁ che
dobbiamo accreditare e onorare con moneta sonante e che oggi non
sono coperte da contribuzione. Il deficit complessivo eÁ di 347 miliardi.
Abbiamo chiesto alle parti sociali di affrontare anche questa anomalia.

Abbiamo posto piuÁ volte questi problemi, ma non sono stati risolti.
Finora abbiamo cercato di porre in essere una manovra di contenimento
con tutta una serie di iniziative, valorizzando il patrimonio immobiliare,
aumentando gli affitti, adeguandoli al valore di mercato. Si eÁ ottenuto
un risultato che puoÁ essere messo in discussione in relazione al «turbine»
che puoÁ arrivare da un momento all'altro ed eÁ, questo, un problema che si
potrebbe risolvere con l'aumento della contribuzione (abbiamo visto che il
divario tra le nostre aliquote e quelle in vigore all'Inps eÁ di oltre il 10 per
cento) oppure eliminando ± e sarebbe la cosa migliore ± il peso degli
oneri di cui la categoria si deve far carico percheÂ i soldi li andiamo a
prendere dai contributi dei colleghi per le loro pensioni.

PRESIDENTE. Questo argomento lo conosco e condivido le vostre
doglianze, percheÂ i pensionamenti anticipati sono una delle ragioni di crisi
del nostro sistema previdenziale pubblico. Solo che voi, non avendo tra-
sferimenti dallo Stato, subite questi danni senza possibilitaÁ di avere una
sanatoria. Vi chiedo se potete redigere una breve memoria da allegare
ai nostri atti percheÂ eÁ un tema specifico del quale non parleraÁ nessun altro
mentre sarebbe utile approfondirlo.
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Vorrei inoltre farvi un'altra richiesta: quando rispondete al nostro
modello unico di analisi, diffondetevi su questo punto, cercando di eviden-
ziare che i contributi ricevuti per le pensioni dovete utilizzarli per presta-
zioni per le quali non sono destinati. Se lo diciamo in maniera chiara eÁ
meglio. Il metodo contributivo di calcolo delle pensioni eÁ un modo per
ricondurre le prestazioni agli importi che si ricevono. Il metodo contribu-
tivo, piaccia o non piaccia, ha una sua caratteristica: l'ente eÁ obbligato ad
erogare prestazioni in proporzione a quello che riceve. Il metodo contribu-
tivo eÁ un modo per escludere gli impieghi anomali.

Avete fatto anche un altro rilievo in merito alla popolaritaÁ dei prov-
vedimenti adottati. Su alcune tematiche in cui c'eÁ difficoltaÁ nei rapporti
con i colleghi, saraÁ possibile immaginare qualche forma automatica di in-
tervento adottato autonomamente dall'ente, ma legato a qualche dato og-
gettivo che consenta di evitare le critiche e di stabilire che, quando vi eÁ
uno squilibrio di un certo livello, occorre intervenire in termini ben
precisi.

Questo non eÁ un modo di limitare l'autonomia, bensõÁ di salvaguardare
l'ente ed impedire che questa preoccupazione di impopolaritaÁ, che io com-
prendo benissimo, possa ritardare l'intervento e cagionare la crisi defini-
tiva. Tra l'altro, come voi ben sapete, la caratteristica di questo ente eÁ
che nel momento in cui eÁ stato privatizzato non poteva prendere soldi
dallo Stato, neanche nel caso in cui si fosse trovato in una situazione di
crisi rispetto alla quale sarebbe dovuto intervenire prima il commissario
straordinario e poi quello liquidatore. EÁ bene rendersi conto che chi go-
verna un ente di questo genere ha a che fare con una realtaÁ molto delicata
rispetto alla quale ogni scelta incide fortemente sul destino dei futuri
iscritti, dei futuri giornalisti.

CESCUTTI. In precedenza avevo detto che i costi per i prepensiona-
menti, che annualmente sono pari a 25,5 miliardi, potrebbero anche au-
mentare fino a 30 miliardi. La famosa percentuale contributi-pensioni
(che siamo comunque riusciti a diminuire dal 99 per cento al 97 per
cento), eliminando quest'onere, scenderebbe al 90,7 per cento, una percen-
tuale che, seppure non eccezionale, consentirebbe almeno di delineare un
quadro molto piuÁ tranquillizzante rispetto a quello che oggi dobbiamo
sopportare.

PRESIDENTE. Depurare le spese dalle componenti improprie eÁ un
passaggio obbligato, sia per garantire la trasparenza, sia per avere con-
tezza delle situazioni reali in cui versano gli enti.

LO PRESTI. Vorrei fare una breve considerazione rispetto a quest'a-
nomalia specifica del vostro ordine che potrebbe essere definito di «dipen-
denti-liberi professionisti». Le vostre legittime riserve sul sistema in base
al quale eÁ organizzata la previdenza del vostro Ordine, credo vadano im-
putate al fatto che il vostro eÁ un sistema anomalo nel quale il datore di
lavoro ± vale a dire l'editore ± riceve dei contributi per l'editoria dallo
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Stato che evidentemente non vanno a beneficio della Cassa di previdenza.
Di conseguenza quest'ultima si trova di fronte a difficoltaÁ che nascono in
modo assolutamente anomalo.

PRESIDENTE. Sono due piani diversi.

LO PRESTI. Non sono due piani diversi percheÂ rispetto al quadro
complessivo delle libere professioni e degli enti previdenziali privatizzati,
la Cassa dei giornalisti presenta delle specificitaÁ che altri non hanno. Il
sistema del prepensionamento, ad esempio, eÁ esclusivamente specifico di
tale Ordine. Per quale motivo un sistema del genere deve ricadere intera-
mente sull'ente previdenziale quando a beneficiare del prepensionamento
eÁ in gran parte il datore di lavoro, che sostanzialmente elimina soggetti
che dovrebbero andare in pensione in tempi piuÁ lunghi?

SIGNORETTI. EÁ una valutazione che condividiamo.

LO PRESTI. Signor Presidente, quest'anomalia potrebbe essere ri-
solta se ad un tavolo di concertazione specifico su questo tema sedessero
i datori di lavoro, cioeÁ gli editori, i giornalisti e le categorie rappresenta-
tive degli iscritti. Non capisco per quale motivo debbano esservi simili
difficoltaÁ (che, tra l'altro, in futuro, potrebbero avere effetti negativi sulle
pensioni degli iscritti), considerato che di esse non si fa carico un mondo
imprenditoriale che, per giunta, riceve dallo Stato notevoli contributi e
sovvenzioni.

PRESIDENTE. Forse l'anomalia nasce dal fatto che questo ordina-
mento ha, tra i propri iscritti, oltre a professionisti anche dipendenti. EÁ

vero che il prepensionamento rappresenta un'anomalia tipica del sistema
pubblico, ma eÁ anche vero che l'ente previdenziale privatizzato fornisce
quest'erogazione anomala in base ai contributi che riceve dagli iscritti a
pagamento delle loro pensioni. Si tratta di una distorsione evidente, dal
momento che il finanziamento contributivo non eÁ perfettamente in sintonia
con gli scopi che si dovrebbe prefiggere.

SIGNORETTI. Noi condividiamo le sue preoccupazioni percheÂ in ef-
fetti, in base alla legge n.416 del 1981, vi eÁ un evidente vantaggio per gli
editori che, da un lato, ricevono dallo Stato provvidenze per l'editoria e,
dall'altro, come nel caso dei prepensionamenti, le ricevono dagli stessi
iscritti che, in base alla summenzionata legge, garantiscono dei versamenti
per l'editoria.

Inoltre, a dimostrazione del fatto che siamo pessimi amministratori di
noi stessi, esiste addirittura una norma contrattuale (l'articolo 33), per
qualche verso equivalente alla norma testeÂ richiamata, secondo cui eÁ pos-
sibile, per l'editore, mandare a casa senza trattativa il giornalista che al
compimento del sessantesimo anno di etaÁ abbia versato 33 anni di
contributi.
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Si tratta di un ulteriore elemento negativo percheÂ a sessant'anni un
professionista, che eÁ magari arrivato ai vertici della carriera, riceve uno
stipendio tale che le contribuzioni piuÁ elevate andrebbero a vantaggio del-
l'Istituto nazionale di previdenza. Venendo a mancare anche questo ele-
mento, le casse dell'Inpgi si prosciugano ulteriormente. Sono considera-
zioni di carattere generale che peroÁ alla fine hanno una loro sostanza.

PRESIDENTE. Vi prego di chiarire la vostra posizione su questo
tema nella memoria scritta che ci invierete.

TORTORA. Signor Presidente, intervengo nella discussione cercando
di affrontare i singoli temi che sono stati da lei introdotti a partire da
quello della totalizzazione, un tema che conosciamo sin dalla approva-
zione della legge n. 1122 del 1955 che prescrive che i contributi versati
presso l'Inps siano utili ai fini del diritto e della misura della pensione
di vecchiaia prevista dal regolamento per la previdenza ed assistenza
dei giornalisti professionisti. La conosciamo e non ci crea particolari pro-
blemi, salvo che per un aspetto previsto nel provvedimento attualmente in
discussione presso la Camera dei deputati che, all'articolo 3, ultimo
comma, ipotizza che l'ente che eroga la quota piuÁ elevata di pensione
(nel caso in cui la pensione stessa, ripartita tra i due enti sia inferiore
al minimo), eÁ tenuto all'integrazione al trattamento minimo previsto dalla
legge in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps.
Ovviamente, un sistema del genere avrebbe come conseguenza una spesa
in continua crescita, che non eÁ compatibile con un ente di previdenza pri-
vatizzato. Deve essere il sistema pubblico e il sistema fiscale a doversi
fare carico di un problema di questo tipo, un problema reale, che deve
avere una risposta in termini di sufficienza della pensione stessa, senza
per questo essere a carico degli enti privatizzati. Per il resto condivido
il testo in esame, almeno per quanto riguarda i riflessi sull'Inpgi.

Il decreto legislativo n. 509 del 1994 contiene un'anomalia che pesa
esclusivamente sugli enti di previdenza sostitutivi. Il comma 2 dell'arti-
colo 3, concernente la vigilanza, prevede che, nell'esercizio di quest'ul-
tima, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale approvi le delibere
in materia di contributi e prestazioni. Tra la prima approvazione dello
schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri nel
1994, e la pubblicazione dello stesso, eÁ stato inserito un altro passaggio
in base al quale, per gli enti sostitutivi, ogni decisione in materia di con-
tributi o di prestazioni eÁ assunta sulla base delle «determinazioni» assunte
dalle parti sociali. Da un lato, quindi, il Consiglio di amministrazione del-
l'ente ha il dovere di disciplinare con rigore ed attenzione tutto cioÁ che
riguarda le entrate e le uscite, dall'altro peroÁ, nel momento in cui l'organo
di amministrazione deve porre mano ad una manovra di questo tipo, deve
anche chiedere il «permesso» alle parti sociali. Credo che cioÁ limiti forte-
mente il potere di gestione che compete al Consiglio di amministrazione.
Si sarebbe potuto ipotizzare un dovere di informativa verso le parti sociali,
ma non certo un diritto d'intervento da parte di queste, come a suo tempo
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voluto dai rappresentanti della Confindustria. Ricordo che, all'epoca, tra
gli enti da privatizzare c'era anche l'Inpdai, che poi ha fatto marcia indie-
tro, per cui, in pratica, alla fine soltanto noi abbiamo subõÁto le conse-
guenze di tale norma.

Occorre poi considerare la specificitaÁ dell'Inpgi rispetto agli altri isti-
tuti. Le Casse previdenziali degli appartenenti alle libere professioni non
hanno una norma simile. EÁ meno difficile, per loro, affermare la necessitaÁ
di dare un segnale molto netto agli assicurati, curando il rafforzamento
delle entrate. Noi, invece, oltre alle parti sociali, dobbiamo tener conto
di altri fattori, quali, ad esempio, l'andamento del mercato del lavoro ed
il costo del lavoro stesso.

In relazione all'opportunitaÁ di procedere ad un'unificazione della di-
sciplina in materia di previdenza, in considerazione dell'esistenza di enti
storici ed enti nati con il decreto legislativo n. 103 del 1996, che prevede
il sistema contributivo a capitalizzazione pura (un sistema che ben cono-
sciamo, dal momento che i giornalisti che svolgono un'attivitaÁ libero-pro-
fessionale sono obbligatoriamente iscritti all'Inpgi e quindi sottoposti ad
una gestione caratterizzata dal contributivo puro), vorrei evidenziare
che, nel nostro caso, non eÁ possibile alcuna unificazione.

La capitalizzazione, come sappiamo, comporta degli oneri. Noi, tut-
tavia, abbiamo una norma di salvaguardia per cui, qualora il tasso dei ren-
dimenti dovesse essere inferiore al PIL, ci limiteremmo a rivalutare i conti
individuali applicando il primo tasso; se invece fosse superiore, registre-
remmo un avanzo che, confluendo in un fondo di riserva, verrebbe fina-
lizzato a sostenere le prestazioni future, qualora se ne rappresentasse la
necessitaÁ.

Viceversa, l'assicurazione obbligatoria attuata dall'Inpgi in favore dei
giornalisti professionisti e praticanti dipendenti eÁ caratterizzata dal sistema
a ripartizione che comporta una spesa annua per le pensioni di invaliditaÁ,
vecchiaia, anzianitaÁ, vecchiaia anticipata pari a 398 miliardi di lire, a
fronte di un'entrata corrente di 401 miliardi.

Se dovessimo adottare il sistema contributivo, dovremmo innanzi
tutto soddisfare la spesa previdenziale corrente e quindi pagare circa
400 miliardi di lire per le pensioni. Quindi, sui conti individuali (che rap-
presentano il punto di forza del sistema contributivo percheÂ ± come ha
giustamente sottolineato il Presidente ± ognuno riceve la pensione che
ha maturato in virtuÁ dei propri versamenti), non potremmo far altro che
accreditare la differenza tra entrate e uscite. Pertanto, eÁ evidente che
quando si passa da un sistema a ripartizione ad uno a capitalizzazione oc-
corrono entrate straordinarie che eÁ impossibile reperire.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma parlavo di sistemi contributivo e retri-
butivo, non di capitalizzazione e ripartizione. Le due questioni sono molto
diverse.

TORTORA. In ogni caso, se analizziamo il sistema di computo, rile-
viamo un'altra anomalia. Sviluppati i conteggi, anche attraverso un attua-
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rio, abbiamo visto che il nostro sistema, dopo alcuni interventi adottati nel
1998, eÁ piuÁ riduttivo dello stesso metodo contributivo arrivando ad erogare
una pensione inferiore rispetto a quel sistema.

Alcuni tecnici del Ministero del tesoro, con i quali ci siamo confron-
tati, concordano sul fatto che il nostro sistema retributivo, per coloro che
andranno in pensione oggi, sulle quote che matureranno a partire dal 1998,
comporta una pensione inferiore rispetto al contributivo. Quindi, abbiamo
giaÁ ridotto quello che potevamo ridurre.

La riserva legale rappresenta indubbiamente il nostro principale pro-
blema. Non dimentichiamo peroÁ che la riserva legale dell'ente pubblico
era pari a due annualitaÁ. Successivamente, nello schema di decreto legisla-
tivo riguardante gli enti privatizzati, fu portata a tre ed infine (con l'appro-
vazione del decreto) a cinque annualitaÁ. La finanziaria 1998, con gli op-
portuni correttivi che il Ministero competente puoÁ introdurre, eÁ una legge
che ancora oggi tutela adeguatamente gli iscritti.

In un sistema assicurativo come il nostro ± eÁ una mia personale ri-
flessione ± se venisse meno il corretto rapporto tra iscritti e pensionati,
non sarebbe sufficiente alcuna riserva percheÂ la previdenza subirebbe co-
munque un collasso. Si potrebbe certamente garantire il pagamento di
qualche annualitaÁ di pensione, ma il processo di liquidazione dell'ente ini-
zierebbe in ogni caso; e paradossalmente anche con dieci annualitaÁ di ri-
serva percheÂ, nel momento in cui il conto consuntivo dovesse dare un ri-
sultato negativo (e il Commissario governativo non riuscisse nell'intento
di risanare l'Istituto), si avvierebbe comunque il procedimento in que-
stione.

Sulla necessitaÁ di una modifica del trattamento fiscale, invece, siamo
perfettamente d'accordo. Infatti, lo Stato attinge risorse dalle nostre tasche
che, in definitiva, sono sempre le proprie; noi, infatti, anche se siamo sog-
getti privati, svolgiamo una funzione delegataci dello Stato stesso. Ci chie-
diamo quindi il percheÂ di una simile assurditaÁ. Siamo pertanto favorevoli
ad un intervento legislativo che ci consenta di avere piuÁ risorse disponibili
per i nostri iscritti. Del resto i contenuti della legge n. 416 del 5 agosto
1981 e il tema della concertazione sono questioni rilevanti e impegnative
su cui occorreraÁ confrontarsi.

PRESIDENTE. Dal dibattito odierno eÁ emersa con tutta evidenza la
stranezza di un ente, l'Inpgi, cui risultano iscritti lavoratori dipendenti e
liberi professionisti e che eÁ sottoposto alla medesima disciplina delle
Casse di cui fanno parte esclusivamente liberi professionisti. Al di laÁ di
alcune regole particolari, in linea generale l'andamento eÁ completamente
diverso.

A mio modo di vedere, il problema del prepensionamento, legato al
lavoro subordinato, eÁ il piuÁ rilevante ai fini della sorte finanziaria dell'I-
stituto. Comunque, in considerazione dei peculiari problemi del vostro
ente ± e mi riferisco non solo alle anomalie della legge n. 416 del
1981, ma anche alle problematiche sollevate dal dottor Tortora ± vi invito
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a far pervenire ai nostri uffici una memoria scritta che saraÁ oggetto di par-
ticolare riflessione da parte della Commissione.

Mi piacerebbe capire, infatti, come eÁ possibile che riusciate ad avere
un risultato piuÁ favorevole del sistema contributivo nel calcolo delle pen-
sioni: avete allargato il periodo di riferimento per il calcolo del retribu-
tivo? Il dottor Tortora ha affermato che, dal 1998 in poi, il calcolo delle
pensioni daÁ un risultato ancora piuÁ favorevole per l'ente e piuÁ sfavorevole
per il pensionato rispetto al contributivo: dipende dal fatto che avete allar-
gato il periodo di riferimento o dal fatto che avete abbassato le aliquote?

CESCUTTI. Abbiamo modificato i parametri di calcolo delle pen-
sioni. All'inizio i parametri si riferivano alla media retributiva della cate-
goria dell'anno precedente che, nel momento in cui abbiamo preso la de-
cisione di procedere alla modifica, era di 104 milioni di lire. Abbiamo
ridotto la media a 64 milioni, facendo riferimento alla misura del minimo
contrattuale del redattore ordinario, piuÁ un 20 per cento. In questo modo, a
partire da quel momento in poi, abbiamo ridotto, in prospettiva, il valore
delle pensioni.

Le nostre pensioni, come abbiamo comunicato agli iscritti, a regime
saranno inferiori dall'11 al 22-25 per cento rispetto ad oggi. GiaÁ attual-
mente le quote, dal 1998 in poi, vengono maturate con una percentuale
inferiore.

Per questo motivo ± come dicevo poc'anzi ± la nostra eÁ stata una
scelta impopolare ma certamente consapevole, assunta cioeÁ nell'interesse
degli iscritti, percheÂ solo cosõÁ possiamo sperare di garantire loro il futuro.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma i contributi vengono pagati sulle retri-
buzioni effettive?

CESCUTTI. Certo. Vengono pagati sulle retribuzioni effettive con
una percentuale inferiore del 10 per cento rispetto a quella in vigore al-
l'Inps.

Siamo pienamente consapevoli di cioÁ e abbiamo anche dimostrato
che il trattamento che si riesce ad ottenere eÁ decisamente superiore ri-
spetto a quello in vigore all'Inps. Certamente eÁ meno conveniente rispetto
al passato, ma ai colleghi lo abbiamo riferito: prenderete un po' meno di
prima, ma in questo modo cerchiamo di garantirvi il futuro.

PRESIDENTE. Un'altra vostra anomalia ± questa volta a vantaggio
dell'ente ± eÁ che registrate una differenza tra aliquote come criterio di
computo e come criterio di finanziamento; diversamente, peroÁ, da quanto
accade per gli autonomi che registrano la stessa differenza a vantaggio de-
gli iscritti.

A mio giudizio, si tratta comunque di scelte giuste se consentono di
assicurare la sostenibilitaÁ finanziaria dell'ente, che eÁ l'aspetto fondamen-
tale cui dobbiamo badare.
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Vi ringrazio per il contributo fornito ai nostri lavori e insisto nel
chiedervi di trasmettere agli uffici della Commissione una nota informa-
tiva sulle particolaritaÁ che caratterizzano il vostro ente, comprese le pre-
stazioni che sono impropriamente poste a carico dell'Inpgi.

Mi spiace di non poter conoscere anche il parere della dottoressa Ma-
rina Cosi, Vicesegretario nazionale della Federazione nazionale della
stampa che non eÁ potuta intervenire all'odierna seduta.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.
Ricordo che la Commissione torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 7

giugno, alle ore 14, per procedere all'audizione degli agenti rappresentanti
del commercio e dei periti industriali, nel quadro della procedura informa-
tiva in atto.

I lavori terminano alle ore 15,10.





SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI
X I I I L E G I S L A T U R A

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO
SULL'ATTIVITAÁ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE

DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

PROCEDURA INFORMATIVA

SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA LEGISLA-

ZIONE SUGLI ENTI DI PREVIDENZA PRIVATIZZATI

62ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDIÁ 7 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente senatore Michele DE LUCA



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 264 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Audizione dei rappresentanti dell'Unione sindacati agenti rappresentanti di commercio italiani (USARCI),
dell'Ente nazionale di assistenza agenti rappresentanti del commercio (ENASARCO), del Consiglio
nazionale dei periti industriali, del Sindacato nazionale dei periti industriali e dell'Ente di previdenza

dei periti industriali (EPPI)

DE LUCA Michele (DSU), Presidente . .Pag. 265,
266, 270 e passim

DONADON (USARCI) . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 269
ALBERTI (ENASARCO) . . . . . . . . . . . . . . .270, 271
PORRECA (ENASARCO) . . . . . . . . . . . . . .271, 272
BIANCHET (Consiglio nazionale periti indu-
striali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272, 274
FRATI (Sindacato nazionale periti industriali) . 274,

275
JOGNA (EPPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275, 278, 280 e passim



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 265 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Intervengono il Presidente dell'USARCI, dottor Ciano Donadon, ac-
compagnato dal Vicepresidente, dottor Antonello Mardolla, il Presidente

dell'ENASARCO, dottor Michele Alberti, accompagnato dai Vicepresi-
denti, dottor Antonio Torella e dottor Donato Porreca e dal Direttore ge-

nerale, dottor Francesco BracanoÁ, il Presidente del Consiglio nazionale
dei periti industriali, dottor Giorgio Bianchet, accompagnato dal Vicepre-

sidente, dottor Stefano Angelillo, il Segretario nazionale del Sindacato na-
zionale dei periti industriali, dottor Giacomo Frati, e il Presidente del-

l'Ente nazionale di previdenza dei periti industriali, dottor Giuseppe Jo-
gna, accompagnato dal Vicepresidente, dottor Roberto Bonazzi e dal di-

rettore generale, dottor Ugo Casarsa.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Comunico che ho sollecitato l'attenzione del Presi-
dente del Consiglio sulla opportunitaÁ di prevedere ± in sede di esame,
alla Camera dei deputati, del disegno di legge concernente gli incentivi
all'occupazione e gli ammortizzatori sociali ± una norma di proroga per
l'esercizio della delega prevista dall'articolo 57 della legge n. 144 del
17 maggio 1999. Ricordo che alla formulazione di quell'articolo si per-
venne a seguito di una approfondita e meditata elaborazione da parte della
nostra Commissione, come risulta dalla relazione recante «Prospettive di
riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi», presentata
al Parlamento il 18 giugno 1998 a conclusione di una procedura informa-
tiva, nel corso della quale emerse un diffuso consenso delle parti sociali.
Ho fatto presente al Presidente del Consiglio che l'esercizio della delega,
da tempo sollecitato al Governo, produrrebbe efficienza nella gestione de-
gli enti e rilevanti economie di scala.

Avverto inoltre che, a seguito di un esposto del Presidente dell'Asso-
ciazione della stampa romana che ha chiesto l'annullamento delle elezioni
dei rappresentanti del Comitato amministratore della gestione speciale
Inps, previste per la fine del corrente mese di giugno, ho invitato il Pre-
sidente dell'Inps a informare la Commissione al riguardo.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico,

Inoltre ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.
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PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Segretario nazionale dell'Unione sindacati agenti rappresentanti di com-
mercio italiani (USARCI), del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza agenti rap-
presentanti del commercio (ENASARCO), del Presidente del Consiglio nazionale dei
periti industriali, del Segretario nazionale del Sindacato nazionale dei periti indu-
striali e del Presidente dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI)

PRESIDENTE. Sono presenti il dottor Ciano Donadon, Presidente
dell'USARCI, accompagnato dal Vicepresidente, dottor Antonello Mar-
dolla; il dottor Michele Alberti, Presidente dell'ENASARCO, accompa-
gnato dai Vicepresidenti, dottor Antonio Torella e dottor Donato Porreca
e dal Direttore generale, dottor Francesco BracanoÁ; il Presidente del Con-
siglio nazionale dei periti industriali, Giorgio Bianchet, accompagnato dal
Vicepresidente, Stefano Angelillo; il Segretario nazionale del Sindacato
nazionale dei periti industriali Giacomo Frati, e il Presidente dell'Ente na-
zionale di previdenza dei periti industriali Giuseppe Jogna, accompagnato
dal Vicepresidente, Roberto Bonazzi e dal direttore generale, dottor Ugo
Casarsa.

Ritengo opportuno informare gli intervenuti sul significato dell'ini-
ziativa assunta dalla Commissione con l'avvio di tale procedura infor-
mativa.

Tra le competenze della Commissione eÁ compresa la vigilanza sull'o-
perativitaÁ della legislazione previdenziale e sulla coerenza della stessa le-
gislazione con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. Proprio nel-
l'esercizio di questa competenza, la Commissione ha svolto indagini e pre-
sentato relazioni al Parlamento su diverse tematiche: la riforma del si-
stema pensionistico, il riordino degli enti pubblici di previdenza, la tota-
lizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, la normativa in mate-
ria di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali.

Giunti quasi alla conclusione della legislatura, abbiamo ritenuto utile
sottoporre a verifica anche la legislazione sugli enti di previdenza priva-
tizzati, neÂ puoÁ sorprendere la recente entrata in vigore di questa normativa
considerato, per esempio, che abbiamo svolto l'indagine sul sistema pen-
sionistico nel 1997, a soli due anni dalla riforma del 1995. La ragione eÁ di
verificare se esistono problemi, alcuni dei quali indichiamo come ipotesi
di riflessione.

Una prima questione nasce dalle prese di posizione di alcuni enti pri-
vatizzati di previdenza e concerne la necessitaÁ di una sorta di difesa del
sistema normativo da iniziative parziali, quali leggi-provvedimento o leg-
gine settoriali. Sia la Cassa degli avvocati che l'Inarcassa hanno preso po-
sizioni forti, con ricorso a consulenze di grande rilievo, di fronte ad ini-
ziative legislative che cercavano di affrontare problemi settoriali della ca-
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tegoria turbando, da un lato, il sistema legislativo e, dall'altro, l'autonomia
degli stessi enti.

Un altro punto sul quale si pone un problema di carattere generale
attiene al fatto che gli enti previdenziali privatizzati sono disciplinati, at-
tualmente, da due statuti: uno riguarda gli enti privatizzati «storici», quelli
costituiti cioeÁ in base al decreto legislativo del 1994, l'altro gli enti priva-
tizzati nuovi, quelli disciplinati dal decreto legislativo del 1996. Il pro-
blema che si pone eÁ se sia il caso di conservare in eterno questa duplicitaÁ
di statuti o se non sia possibile immaginare una sorta di regola comune
per enti che, sotto molti profili, hanno aspetti comuni.

Poi ci sono alcune questioni di merito che vanno segnalate e che giaÁ
sono state prese in considerazione dagli enti previdenziali privatizzati. In-
nanzitutto, il problema del metodo contributivo di calcolo delle pensioni
nel senso che, per gli enti previdenziali privati, costituiti nel 1994, eÁ pre-
visto come facoltaÁ, mentre per quelli costituiti nel 1996 si prevede l'impo-
sizione del metodo contributivo. La ragione della differenza eÁ evidente e
dipende dal fatto che, nel 1995, per la prima volta, eÁ entrato nell'ordina-
mento previdenziale del paese il metodo contributivo di calcolo delle pen-
sioni, che non ha identico riscontro negli ordinamenti d'Europa e forse del
resto del mondo. Mentre per i lavoratori subordinati si eÁ stabilito che si
applica solo a partire dal 1ë gennaio 1996 a coloro che hanno una certa
anzianitaÁ, nel caso degli enti privatizzati si eÁ stabilito che gli enti costituiti
prima del 1995 potranno essere soggetti anche a metodi diversi, mentre
per gli enti costituiti nel 1996 il metodo contributivo eÁ obbligatorio. EÁ

un problema che va esaminato: alcuni enti, tra cui la Cassa avvocati ±
tra i piuÁ vivaci, per cosõÁ dire ± hanno giaÁ avviato una discussione al
loro interno per verificare se fosse il caso di estendere (ovviamente con
il metodo del pro rata) il metodo contributivo.

Un altro problema che viene prospettato, anche se essenzialmente in
dottrina, riguarda il fatto che molti degli enti privatizzati hanno il sistema
di finanziamento a ripartizione per cui, in sostanza, le pensioni vengono
finanziate con i contributi di coloro che, nello stesso momento, sono attivi.
Anche questo eÁ un argomento di grande rilievo percheÂ, essendo gli enti
privatizzati in gran parte associazioni private, diventa difficile immaginare
che l'obbligo di pagare le future pensioni sia assunto da soggetti che an-
cora non siano iscritti all'associazione: le regole dell'associazione, in base
al codice civile, vincolano soltanto gli associati e non anche futuri sog-
getti. Proprio per questo motivo ci si eÁ posti il problema di esaminare il
sistema a ripartizione per verificare se sia il caso di conservarlo.

Ci sono poi altre questioni che attengono essenzialmente alla garan-
zia dell'erogazione delle pensioni. Le Casse privatizzate sono orgogliose
di non avere contributi dallo Stato, ma questo eÁ anche un vincolo molto
serio percheÂ, nella malaugurata ipotesi che qualcosa non vada bene, la
strada eÁ segnata pesantemente: prima il commissario straordinario e poi
quello liquidatore, e tutti vanno a casa senza alcuna prestazione previden-
ziale ma solo assistenziale. Questa eÁ la realtaÁ, queste sono le regole per
cui il discorso delle garanzie assume un rilievo molto particolare.
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Ci sono due istituti volti ad assicurare garanzie: il primo eÁ uno stru-
mento garantistico in senso proprio, la riserva matematica oggi commisu-
rata a cinque annualitaÁ di pensione pagate nel 1994. In proposito la Com-
missione ha rilevato piuÁ volte che eÁ improprio commisurare le cinque an-
nualitaÁ alle pensioni pagate nel 1994, come stabilito nel 1997, per una ra-
gione molto semplice, che tutti comprendono: uno strumento di garanzia
non eÁ adeguato se non corrisponde quanto meno all'importo del credito
garantito. Insomma, nessuno garantirebbe, ad esempio, un credito di 100
miliardi con una casupola che vale 10 milioni, tanto per essere chiari.

Un'altra questione importante, di particolare rilievo al fine di garan-
tire l'erogazione delle prestazioni, che poi eÁ il problema reale di cui si oc-
cupa questa Commissione, eÁ verificare che ci sia la capacitaÁ di tutti gli
enti privatizzati di erogare le prestazioni non soltanto agli attuali pensio-
nati, non soltanto agli attuali iscritti, ma anche ai futuri iscritti, percheÂ eÁ
questo il ruolo e la missione di un ente previdenziale. Vi eÁ poi un punto
che riguarda i bilanci tecnici. Attualmente si fanno ogni 3 anni con rife-
rimento a 15 anni; si eÁ posto il problema se sia il caso di stabilire una
cadenza annuale nell'elaborazione ed eventualmente un periodo di riferi-
mento piuÁ ampio dei 35, ove questo sia realmente attuabile, percheÂ questo
darebbe uno strumento efficace per prevedere per tempo eventuali
«gobbe» nell'andamento delle gestioni di questi enti previdenziali per
adottare ogni opportuna cautela.

L'ultimo punto emerso dal dibattito, che eÁ stato avanzato in partico-
lare dai notai, eÁ quello relativo al trattamento fiscale degli enti previden-
ziali privatizzati. Gli enti privatizzati, come eÁ noto, pur essendo privati per
natura e per autonomia, svolgono una funzione pubblica previdenziale,
rappresentano il primo pilastro, per cosõÁ dire, per i loro iscritti, come lo
eÁ l'INPS per un lavoratore subordinato. L'INPS sta ad un metalmeccanico
dipendente come la Cassa avvocati sta ad un avvocato, per cui questa eÁ la
realtaÁ, questa eÁ la funzione delle Casse privatizzate. EÁ molto importante
tenere conto di questa situazione anche ai fini del trattamento fiscale.
Su questo stiamo avviando riflessioni e abbiamo chiesto informazioni
sul trattamento degli enti pubblici di previdenza, abbiamo avuto una
nota da parte della Cassa notarile, per cui, anche a questo proposito, si
pone un problema che merita attenzione.

Su questo e su altri problemi che voi ritenete di sottoporci, senza li-
miti, noi abbiamo avviato queste audizioni. Abbiamo ritenuto che fosse
fondamentale l'audizione dei rappresentanti degli enti previdenziali priva-
tizzati, percheÂ ovviamente sono gli interlocutori propri della Commissione.
PeroÁ, avendo l'intenzione di verificare se la legislazione avesse ancora va-
liditaÁ o necessitasse di qualche aggiustamento, abbiamo ritenuto che fosse
utile sentire il parere di tutti i soggetti che hanno a cuore il problema e
che lo conoscono, percheÂ riteniamo che, al di laÁ del potere rappresentativo
che ognuno ha per il suo ruolo, e senza contestare la rappresentativitaÁ di
nessuno, ogni testa abbia una sua capacitaÁ di creare idee, ognuno ha una
sua cultura in base alla quale puoÁ dare dei suggerimenti. E quando si cer-
cano delle idee da mettere insieme per ipotizzare prospettive d'intervento,
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io credo che non ci si possa fermare e pretendere monopoli di scienza o di
rappresentanza. Per questi motivi noi abbiamo cercato di ascoltare, oltre-
cheÂ gli Enti privatizzati e gli Ordini, tutte le Associazioni dei professioni-
sti che siamo riusciti a reperire, anche se molte organizzazioni di profes-
sionisti sono di difficile reperimento, per cui qualcuna saraÁ anche sfuggita.
PeroÁ riteniamo che questo risponda all'esigenza di approfondire il piuÁ pos-
sibile il problema, attraverso una testimonianza di chi, vivendo nella pro-
fessione, o specificatamente nell'ente previdenziale, puoÁ dare dei contri-
buti.

Credo di avere indicato sommariamente i termini dell'odierna audi-
zione, per cui do la parola al dottor Ciano Donadon, Presidente del-
l'USARCI.

DONADON. Presidente De Luca, ringrazio lei e la Commissione per
avere dato l'opportunitaÁ alla categoria di esprimere il proprio parere e la
propria opinione, noncheÂ per volere audire anche noi, oltre all'erogatore
delle nostre pensioni. Noi siamo assai preoccupati come categoria, e la no-
stra eÁ una categoria molto responsabile nel senso che con la privatizza-
zione l'etaÁ pensionabile eÁ stata portata da 60 a 65 anni. Faccio presente,
comunque, che, per la nostra categoria, 65 anni eÁ un limite improponibile
in quanto il mercato tende ad espellere le figure con etaÁ superiore ai 50
anni; e ci siamo aumentati sempre i contributi proprio per avere una ge-
stione tranquilla. Siamo preoccupati percheÂ c'eÁ un calo degli iscritti, a no-
stro avviso, che non eÁ seguito con attenzione da chi dovrebbe farlo; un
calo degli iscritti superiore a quello che si prevedeva negli anni 1996-
97, quando sono stati effettuati i calcoli attuariali, a nostro avviso, assolu-
tamente sbagliati. Il calo degli iscritti al nostro ente di previdenza, l'ENA-
SARCO, eÁ dovuto ad una tassazione impropria della categoria, ad un costo
elevatissimo per l'avvio dell'attivitaÁ per accedere alla categoria e poi alla
minaccia del commercio elettronico che incombe sulla nostra professione.
Noi pensavamo che la privatizzazione, la creazione dell'ENASARCO
come fondazione, fosse la panacea di tutti i mali per arrivare ad una ge-
stione molto migliore di quella precedente. Oserei dire che, prima della
fondazione, l'Ente quasi quasi andava meglio di come sta andando in que-
sto momento percheÂ, a nostro avviso, l'attuale attenzione degli ammini-
stratori eÁ piuÁ rivolta al piccolo, non si fanno programmazioni atte a pre-
vedere le cose nel futuro. Noi abbiamo dei dati derivanti forse dal
miglior studio nazionale in materia, svolto dalla professoressa Fornero del-
l'UniversitaÁ di Torino, secondo cui ± questo ci ha preoccupato notevol-
mente ± nel 2012 l'ente saraÁ alla bancarotta. Io penso prima, peroÁ, percheÂ
il calo degli agenti di commercio in Italia sta viaggiando a livelli molto
piuÁ accentuati di quello indicato nelle previsioni di allora. Quindi, a fronte
di questo studio, di cui, se ritenete, vi forniremo copia, abbiamo interpel-
lato il Ministro del lavoro, il Ministro del tesoro e tutti gli enti di vigilanza
sul nostro ente percheÂ provvedano a fare qualcosa, visto che nell'attuale
consiglio di amministrazione dell'Ente non c'eÁ la preoccupazione che do-
vrebbe esserci per modificare le cose.
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PRESIDENTE. Dottor Donadon, se lo ritiene opportuno, al riguardo
puoÁ inviare alla Commissione anche una memoria scritta.

ALBERTI. Signor Presidente, devo dire che quanto eÁ stato testeÂ di-
chiarato dal dottor Donadon mi ha in parte molto meravigliato. EÁ ovvio
che faremo pervenire alla Commissione uno studio particolareggiato su
tutti i quesiti da lei posti, signor Presidente, e su quelli sollevati dal dottor
Donadon.

Innanzitutto, in questo intervento, devo specificare che il dottor Do-
nadon rappresenta solo una parte, neanche la piuÁ importante, degli agenti
di commercio. Bisogna tenerlo presente, dal momento che egli si eÁ propo-
sto come rappresentante degli agenti di commercio in generale. A parte
questa premessa che ha un valore relativo, l'affermazione secondo cui il
numero degli agenti di commercio in Italia sarebbe in calo, e soprattutto
di coloro che versano i contributi all'ENASARCO, mi sembra che non
corrisponda al vero. Infatti, abbiamo registrato in tutti questi anni un au-
mento degli agenti di commercio che versano contributi. Quindi, quello
che eÁ stato affermato in precedenza non corrisponde a veritaÁ.

Per quanto riguarda le somme che vengono versate, devo dichiarare
che sono di gran lunga superiori rispetto a quelle di tutti gli altri anni.
Nel 1997 si sono registrati 268 miliardi di sbilancio previdenziale, che ab-
biamo portato a 168 miliardi nel 1998 e ad una trentina di miliardi nel
1999; speriamo di azzerare nel 2000 lo sbilancio di gestione e di realiz-
zare l'equilibrio previdenziale. Nel frattempo l'ente ha provveduto ad
una gestione accurata degli introiti derivanti dal patrimonio mobiliare e
da quello immobiliare. Per quanto riguarda quest'ultimo, si sono registrati
degli aumenti notevoli, percheÂ sono stati rinnovati 4.300 contratti e, di
questi, un numero notevolissimo piuÁ o meno a prezzi di mercato. Inoltre,
nel campo degli investimenti mobiliari, pur mantenendo l'attenzione in
merito al complesso degli investimenti, si sono registrati rendimenti di
tutto riguardo.

Arrivati a questo punto e considerate le affermazioni fatte contro di
noi, ci riserviamo di preparare una relazione che vi faremo pervenire
nel piuÁ breve tempo possibile. Nel frattempo possiamo affermare ± per
esempio ± che nell'ultimo trimestre, in confronto al precedente del
1999, sono notevolmente cresciuti i versamenti previdenziali. Dovete pen-
sare che, su 409 miliardi del 1999, nel primo trimestre del 2000 si regi-
strano giaÁ 437 miliardi di versamenti. CioÁ vuol dire che si versa di piuÁ,
ma cioÁ sarebbe un fatto del tutto relativo se non rilevassimo che gli au-
menti si sono registrati progressivamente negli anni 1998 e 1999 rispetto
al 1996 e al 1997. Quindi, l'Ente dimostra di tenere sotto controllo il pro-
blema.

Anche noi abbiamo un sistema a ripartizione e, al riguardo, non pos-
siamo non essere preoccupati. Il 22 dicembre dello scorso anno si eÁ svolto
un convegno molto importante, che ha visto la presenza di illustri scien-
ziati, noncheÂ di un premio Nobel, presente in teleconferenza. Da quest'ul-
timo abbiamo ricevuto le informazioni necessarie per impostare, in questo
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lasso di tempo di tranquillitaÁ di gestione dell'ENASARCO, quello che po-
traÁ essere un tipo di pensione per il domani. L'ente puoÁ contare su una
tranquillitaÁ economica ancora per dieci anni prima di intaccare il patrimo-
nio; nel momento in cui esso verraÁ intaccato, si potraÁ contare su altri nove
anni circa per poter andare avanti. Tuttavia, vorremmo che in questi nove
anni si mettesse a punto quel nuovo tipo di pensione strettamente neces-
sario per garantire a tutti coloro che sono in attivitaÁ o che stanno per en-
trarci la dovuta pensione nel momento in cui cesseranno di lavorare.

L'allungamento dell'etaÁ pensionabile eÁ una condicio sine qua non.
Ho partecipato a quasi 75 assemblee tenutesi in tutta l'Italia e a tutti i par-
tecipanti ho spiegato le ragioni per le quali si eÁ portata da 60 a 65 anni
l'etaÁ pensionabile. Noi abbiamo solo una pensione di vecchiaia e non di
anzianitaÁ; abbiamo la pensione ai superstiti e quella di invaliditaÁ. Abbiamo
adottato gli opportuni provvedimenti al fine di rendere la vita sufficiente-
mente tranquilla. Non crediamo di aver assolutamente fatto niente contro
gli agenti di commercio. Inoltre, occorre tenere presente che il consiglio di
amministrazione eÁ composto da molti agenti di commercio: sono otto gli
agenti di commercio che appartengono ad un certo numero di organizza-
zioni sindacali e quattro invece sono i rappresentanti delle case mandanti.
Tutti insieme abbiamo fatto il possibile per evitare che il futuro possa es-
sere messo in discussione.

Signor Presidente, mi riprometto di far ottenere alla Commissione un
volume aggiornato su tutte le attivitaÁ dell'ENASARCO, sulla sua passata
gestione e su quella che saraÁ la gestione futura. Probabilmente, fra un
anno circa, ci saraÁ un cambio di presidenza e non vogliamo lasciare l'Ente
± mi scusi se uso questa espressione ± «in braghe di tela». PoicheÂ noi
stessi siamo agenti, vorremmo avere la nostra pensione, ma desideriamo
che l'abbiano anche coloro che entreranno in futuro in tale attivitaÁ.

PRESIDENTE. PoicheÂ nell'intervento precedente si eÁ parlato della
gestione, mi rendo conto che lei abbia dovuto rispondere, ma il problema
dei risultati della gestione eÁ oggetto di una separata verifica da parte della
Commissione. In questa sede abbiamo bisogno di indicazioni che riguar-
dino eventuali modifiche da apportare alla legislazione. Lei ha indicato
degli aspetti che risultano problematici, per esempio, per il problema
del finanziamento a ripartizione; le chiedo se ha altre questioni da sotto-
lineare.

ALBERTI. Vorrei che intervenisse uno dei Vicepresidenti dell'ENA-
SARCO.

PORRECA. Vorrei fare solo una breve osservazione. PoicheÂ eÁ pre-
sente l'USARCI, che eÁ un'organizzazione sindacale, vorrei sapere per
quali motivi non sono presenti anche le altre organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Ho precisato che la Commissione, in relazione ad
eventuali modifiche della normativa, ha ritenuto di ascoltare gli enti pre-
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videnziali e tutte le organizzazioni che rappresentano le professioni che
siamo riusciti ad individuare. Se ci sono altre rappresentanze che vogliono
essere ascoltate, le invito ad inoltrare la richiesta che noi certo accoglie-
remo di buon grado.

PORRECA. La informo che nella gestione dell'ENASARCO ci sono
altre organizzazioni rappresentative, non solo l'USARCI. Preciso che la
mia non eÁ una protesta; intendevo sapere se occorre che queste organizza-
zioni facciano una richiesta per poter essere ascoltate.

PRESIDENTE. La veritaÁ eÁ che abbiamo cercato in tutti i modi di in-
dividuare le organizzazioni che rappresentano le professioni, ma abbiamo
avuto grande difficoltaÁ. La stessa ENASARCO, alla richiesta di indicarci
chi rappresentava gli agenti, ha risposto indicando solo questa organizza-
zione: l'informazione che lei, come Vicepresidente, ci fornisce eÁ molto
utile ma eÁ diversa da quella che ci ha dato l'Ente. Ripeto, individuare
le organizzazioni rappresentative dei professionisti non eÁ sempre agevole,
per cui se altre organizzazioni vogliono essere ascoltate, saremo ben lieti
di incontrarle.

Passiamo ora ad ascoltare le rappresentanze dei periti industriali.

Do quindi la parola al Presidente del Consiglio nazionale dei periti
industriali Bianchet.

BIANCHET. Signor Presidente, signori componenti della Commis-
sione, innanzi tutto vi ringrazio per l'invito. Giudico positivo trovarmi,
a distanza di qualche mese, nello stesso luogo in cui ho avuto il piacere
e l'onore di presentare al Presidente della Camera dei deputati, onorevole
Violante, un lavoro che la nostra categoria ha realizzato gratuitamente,
proprio per la Camera dei deputati, quale servizio al paese, che riguarda
il rischio incendio e l'assetto generale dei posti di lavoro in tutti gli edifici
della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la categoria, pur risalendo la nostra professione
al 1929, abbiamo iniziato a parlare di problemi previdenziali a partire
dal 1960 e, da allora, fino al 1997, in tutti i nostri congressi ci siamo sem-
pre equiparati alle lucciole della notte, percheÂ eravamo senza previdenza.
Di fatto, l'ente previdenziale eÁ stato costituito nel 1997 e, come Presidente
del Consiglio nazionale dei periti industriali, ho avuto l'onore di gestire
l'elezione, con un sistema elettorale democratico e diretto, che ha portato
alla prima gestione dell'ente di previdenza dei periti industriali (EPPI). Il
nostro matrimonio con l'ente eÁ dunque giovane, ha soltanto due anni e, in
questo periodo, mi sembra che la gestione autonoma funzioni bene.

Segnalo soltanto alcuni problemi, che per noi sono epocali, simili a
quelli del 1929, anno in cui siamo nati. Mi riferisco alla riforma dell'or-
dinamento delle professioni che non riusciamo a definire con il Governo
(anche se, per la veritaÁ, sostengo ± sono uno dei pochi Presidenti a pen-
sarla cosõÁ ± che la colpa non sia tanto del Governo ma degli Ordini pro-
fessionali) e alla riforma dell'universitaÁ.
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Mi soffermo sulle professioni tecniche percheÂ il dato si ripercuote an-
che sulla previdenza. Quando parlo di professioni tecniche mi riferisco ad
architetti, ingegneri, agronomi forestali, geologi, che sono professionisti
laureati, e a periti industriali, geometri, periti agrari ed agrotecnici, che in-
vece sono diplomati, tenendo conto che, a partire dal 2001, queste figure
non usciranno piuÁ dalla scuola secondaria. L'argomento eÁ attualmente se-
guito dalla Consulta paritetica delle professioni tecniche, e la nostra filo-
sofia, quella delle professioni diplomate, eÁ che le competenze degli attuali
diplomati debbano essere quelle del laureato, cosiddetto di primo livello,
mentre le attuali competenze dei laureati dovranno essere quelle del futuro
laureato specialistico; e sembra che, su questo, ci sia un accordo anche
nella commissione Rossi.

La discussione che stiamo portando avanti eÁ abbastanza dura e diffi-
cile percheÂ siamo convinti che adeguamenti debbano essere necessaria-
mente fatti, percheÂ impellenti. Infatti, nel momento in cui non ci saranno
piuÁ soggetti che entreranno a rimpinguare i nostri Albi, saremo automati-
camente finiti. Per cui risulta evidente il riflesso sulla gestione previden-
ziale.

Nella Consulta delle professioni tecniche stiamo cercando, dunque,
un punto di incontro e sembra che sia fattibile; oggi stesso riprenderemo
il discorso in questa direzione. Crediamo infatti che, attraverso un rac-
cordo fra la Consulta, il Comitato unitario delle professioni italiane
(CUP) e anche questa Commissione, sia possibile, nelle prossime setti-
mane, dare degli input che ci consentano di capire come saraÁ il nostro fu-
turo. Credo che anche nell'ente di previdenza ci debba essere una rivolu-
zione in questo senso, e dovraÁ essere epocale, percheÂ si proietta verso
un'esigenza del paese che deve essere concorrente non solo in Europa,
ma anche nel resto del mondo. Questi sono i nostri problemi, sono pro-
blemi su cui vi terremo informati e che affrontiamo, comunque, di co-
mune, reciproco accordo con tutte le professioni tecniche, non solo per
pensare al nostro futuro come ente di previdenza, ma anche per fissare
il nostro futuro in rapporto al futuro del Paese, dell'Europa e del mondo.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che la storia delle professioni e la
storia dell'universitaÁ siano rilevanti anche per quanto riguarda la previ-
denza, peroÁ la Commissione ovviamente si occupa della previdenza dei
professionisti come dei lavoratori dipendenti. Questi fatti avranno una ri-
caduta sulla previdenza, ma noi, purtroppo, subiamo le conseguenze di
questa evoluzione, ci occupiamo della previdenza dei professionisti e
non della loro storia professionale. Certo, anch'io ritengo che tutto questo
vada tenuto presente nel delineare le prospettive ed anche nell'affrontare i
problemi che indicavo. Infatti, in ipotesi, se si ha il sistema a ripartizione,
in particolare, e non si ha un afflusso di nuovi lavoratori attivi, non so chi
saraÁ domani a pagare la pensione a coloro che oggi la pagano ai pensio-
nati. Per cui, molti di quei problemi sono addirittura aggravati da quanto
lei dichiara, cioeÁ che alcune professioni tecniche possano, in ipotesi, es-
sere soppiantate, anzi lo saranno sicuramente, dalle lauree brevi. Questo
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eÁ un problema che molti prospettano e di cui noi prendiamo atto, peroÁ
dobbiamo dire, con molta sinceritaÁ, che eÁ un problema di cui valuteremo
le conseguenze e che tuttavia non abbiamo competenza ad affrontare in
positivo.

BIANCHET. Se mi consente una breve replica, signor Presidente, vor-
rei farle rilevare che noi, dal canto nostro, abbiamo ipotizzato un futuro in
cui, con alcuni adeguamenti, ma sempre nella logica del metodo regola-
mentare, si possa arrivare anche a risolvere il problema nella stessa iden-
tica chiave di lettura che abbiamo in questo momento, anche se siamo
consapevoli che esistono Casse con realtaÁ diverse: noi siamo in pieno me-
todo contributivo, le altre Casse no; noi chiediamo che i laureati di primo
livello accedano alla nostra Cassa, gli altri sembra che ce lo concedano,
peroÁ eÁ da definire. Quindi, dobbiamo rapportarci con tutto questo per forza
di cose, ma noi ragioniamo sempre nell'ottica del metodo contributivo e
nell'ottica del metodo regolativo.

PRESIDENTE. Un altro problema che qualcuno dovraÁ un giorno o
l'altro affrontare eÁ che ci sono delle professioni che sono state esercitate
per lunghi anni senza alcuna tutela previdenziale, neanche la tutela previ-
denziale «di primo pilastro». Questo eÁ un problema che, l'altro giorno, ho
prospettato ai biologi, che si trovano in una condizione analoga alla vo-
stra, ed anche loro si sono resi conto che bisognerebbe fare uno sforzo an-
che creativo per cercare il modo di venirne fuori. Infatti, non eÁ concepibile
che chi fa il vostro lavoro, e che adesso ha 40-50 anni, debba continuare a
pagare contributi probabilmente senza raggiungere mai la pensione.

BIANCHET. No, noi con 5 anni, con il nostro metodo, abbiamo il ri-
torno di quello che abbiamo versato.

PRESIDENTE. La restituzione dei contributi mi pare che sia una
cosa diversa dalla pensione. PeroÁ con il metodo contributivo saraÁ propor-
zionata a 5 anni di contribuzione comunque: il vostro esempio potraÁ aiu-
tare anche a risolvere i problemi degli altri.

Invito ora a prendere la parola il dottor Giacomo Frati, Segretario na-
zionale del Sindacato nazionale dei periti industriali.

FRATI. Ringrazio il Presidente e la Commissione per essere stato in-
vitato a questa audizione. PotraÁ sembrare strano ma nella fattispecie della
famiglia dei periti industriali di problemi, per cioÁ che riguarda la Cassa
dei nostri iscritti, devo dire che non ce ne sono. L'unico problema lo
ha accennato il Presidente: erano 30 anni che si chiedeva questa Cassa.
Ringraziamo l'impegno dell'allora Presidente del Consiglio nazionale Jo-
gna che riuscõÁ ad ottenerla. Quindi, ripeto, potraÁ sembrare strano, ma que-
ste problematiche, dal punto di vista strutturale, interno non ci sono. Ha
ragione il presidente Bianchet: per il futuro occorre potenziare le iscri-
zioni. Comunque, essendo la nostra una Cassa contributiva, praticamente
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si riceve quello che si versa. Per questo non ritengo che le problematiche
a cui si accennava potrebbero toccarci. Io, come Sindacato nazionale, sono
piuÁ preoccupato per la questione organizzativa della professionalitaÁ stessa
che dal punto di vista della Cassa di previdenza.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che non eÁ che vi abbiamo chiamato
per chiedervi se siete contenti della vostra Cassa o se non lo siete, non
eÁ questo il problema che noi ponevamo. Il problema eÁ verificare se, se-
condo voi, le regole di legge che attualmente governano gli enti privatiz-
zati vadano bene oppure se occorra avviare qualche riflessione per appor-
tare modifiche. Essendo lei iscritto ad una Cassa nuova, applica
obbligatoriamente il metodo contributivo. Ora, il problema di estendere
il metodo contributivo riguarda le altre Casse, per cui la sua testimonianza
puoÁ essere utile per invitare le Casse storiche a seguire anche loro il vo-
stro criterio.

FRATI. Ma questi sono problemi di altri. Il problema ± ma lei forse
non vuol sentirlo dire ± eÁ quello della professionalitaÁ. Noi siamo preoccu-
pati per un altro verso: si cerca di affrontare certe problematiche, si gira
intorno ad esse. Ci sono le possibilitaÁ di risolvere i problemi, ma non si
vogliono risolvere. Poi, naturalmente, il discorso delle Casse di previdenza
c'entra, ma il caso nostro, per adesso, mi sembra del tutto tranquillo.

PRESIDENTE. Certo. Per voi il problema della riforma delle profes-
sioni, come in genere per la previdenza, eÁ l'invecchiamento della popola-
zione. Ci sono peroÁ dati di scenario, di riferimento, che sono il presuppo-
sto degli interventi regolamentari. CioeÁ, quando si regola e si disciplina un
sistema previdenziale, si tiene conto di questa situazione generale. Oggi,
nel pensare ad un sistema previdenziale, non si puoÁ negare che, ad esem-
pio, l'invecchiamento della popolazione sia un fatto importante.

FRATI. Con il vecchio sistema penso di sõÁ, ma per noi non eÁ cosõÁ. I
nostri giovani sono entusiasti.

PRESIDENTE. Non riusciamo a capirci, non eÁ questo il problema.
L'invecchiamento della popolazione significa che se tutti noi viviamo di
piuÁ percepiamo la pensione per un numero maggiore di anni, e questo
crea problemi per il sistema previdenziale. A noi, certo, interessa vivere
a lungo, peroÁ questa eÁ la causa principale che crea problemi a tutti i si-
stemi previdenziali del mondo.

Invito il Presidente dell'Eppi, Jogna a prendere la parola.

JOGNA. Per non essere accusato di abuso di titolo insieme ai miei
colleghi, vorrei innanzi tutto premettere che noi, ad eccezione del nostro
direttore generale, dottor Casarsa, siamo periti industriali e non dottori.

Signor Presidente, ribadisco subito l'adesione al documento presen-
tato dal Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati ± an-
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che da me sottoscritto ± alla Commissione in occasione dell'audizione del
30 marzo scorso. Desidero peroÁ andare oltre quel documento per sottoli-
neare alcuni aspetti.

Il primo aspetto: considero il sistema previdenziale privato uno spac-
cato della societaÁ che non pesa sulla contribuzione pubblica ± lei, signor
Presidente, mi puoÁ dire che ne eÁ perfettamente a conoscenza, ma in ogni
caso desidero sottolinearlo ± e che dispone di risorse regolamentari per ga-
rantire l'equilibrio economico-finanziario nel tempo.

Faccio questa affermazione, signor Presidente, percheÂ proprio in que-
sti giorni sono state rese note cifre allarmanti in relazione all'ulteriore
sfondamento dei costi del sistema previdenziale pubblico (sembra per
un ammontare di 3.000 miliardi circa oltre i contributi pubblici previsti).
Quindi, se dobbiamo riflettere, il ragionamento deve vertere complessiva-
mente anche su quel sistema ± voi lo fate ± e mi piace questo accosta-
mento, anche se alla fine diroÁ che non siamo completamente soddisfatti
dal nostro sistema per quanto riguarda l'entitaÁ delle prestazioni che esso
puoÁ erogare.

L'EPPI eÁ un ente di nuova generazione che non paga pensioni di an-
zianitaÁ e che si preoccupa soltanto della vecchiaia, dell'invaliditaÁ e dell'i-
nabilitaÁ. EÁ evidente che questo sistema presenta aspetti molto negativi,
come la modestia dell'importo dei trattamenti, commisurati peraltro alla
modestia del numero degli anni contributivi. La nostra sensazione eÁ che,
a lungo andare, gli aspetti negativi pian piano si correggeranno e si creeraÁ
sicuramente una condizione diversa. Desidero poi sottolineare alcuni
aspetti relativi alla nostra categoria.

Nell'ente si rileva l'1 per cento di presenza femminile. CioÁ ha un
certo significato dal punto di vista della valutazione tecnico-attuariale
del sistema nella sua complessitaÁ, per il semplice fatto che le donne vi-
vono quasi dieci anni in piuÁ degli uomini e questo non eÁ di poco conto
per il sistema previdenziale. In questi giorni, in relazione a questa e ad
altre particolari caratteristiche, sul piano tecnico-finanziario, stiamo elabo-
rando la possibilitaÁ di apportare correzioni in positivo, a favore quindi de-
gli iscritti e di coloro che potranno beneficiare delle nostre prestazioni,
adottando misure che potranno toccare la rivalutazione del montante e/o
il coefficiente di trasformazione.

Quando si eÁ iniziato a parlare di previdenza ero giovane e reputavo
questo un problema di altri. Pensavo di arrivare tranquillamente ad un si-
stema previdenziale che mi avrebbe assicurato la vecchiaia. Ora non rie-
sco piuÁ a nascondere gli anni, pur con sforzi notevoli, e sta di fatto che
sono arrivato al punto in cui ho maturato solo quattro anni di contribu-
zione. AndroÁ in pensione a 65 anni, ma ne ho giaÁ 63. Dico con molta one-
staÁ e franchezza che il tempo eÁ stato con noi tiranno e ci ha anche resi, in
un certo senso, diffidenti. Allo stesso modo abbiamo sofferto per la na-
scita di un ente che ci potesse offrire questa possibilitaÁ. Oggi siamo anche
preoccupati per qualsiasi tipo di intervento sulla legislazione riguardante
la previdenza, non certo per opera di questa Commissione neÂ tanto
meno sua, signor Presidente, che ha dimostrato sempre una particolare
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sensibilitaÁ nei confronti di tali problemi. Questa Commissione puoÁ solo
avanzare suggerimenti, ma eÁ il Parlamento che poi decide. E noi facciamo
fatica a fidarci di un Parlamento che ha impiegato 35 anni ± e sottolineo
35 anni ± per concedere ai periti industriali l'opportunitaÁ di gestire in
autonomia la propria previdenza. Consentitemi questo sfogo che non
sono riuscito a trattenere.

Crediamo molto nell'autonomia e siamo sicuri di avere al nostro in-
terno le capacitaÁ per mantenere l'equilibrio della gestione. Ci siamo impe-
gnati con costanza in questi pochi anni di vita ± siamo nati con riferi-
mento al 1ë gennaio del 1996 peroÁ l'ente eÁ stato riconosciuto nel settembre
del 1997 e gli organi istituzionali sono stati eletti nel luglio del 1998 ± e
stiamo lavorando pensando oggi a quell'equilibrio a cui, per forza di cose,
dobbiamo fare riferimento anche se, in relazione a quanto eÁ stato in pre-
cedenza affermato, il nostro ente non soffriraÁ mai di problemi legati al nu-
mero dei nuovi accessi. Ognuno di noi, infatti, nel momento in cui versa i
propri contributi, ha una cassetta entro la quale essi vengono custoditi e,
alla fine di ogni anno, vengono rivalutati in modo ragionevole; la rivalu-
tazione oggi eÁ pari al 5,6 per cento netto. Tuttavia, stiamo pensando di
maggiorare tale rivalutazione in relazione alle capacitaÁ gestionali del no-
stro ente, e alla capacitaÁ di amministrazione del patrimonio. Stiamo lavo-
rando al fine di creare, al di fuori di ogni forma di solidarietaÁ pubblica o
non pubblica, le condizioni, se non per gli anziani come me, per i piuÁ gio-
vani affincheÂ questo sistema possa garantire loro le migliori prospettive.

Per la riserva matematica non abbiamo, al riguardo, problemi e pre-
occupazioni. Per l'EPPI la riserva matematica eÁ il montante rivalutato di
ciascun iscritto e non la riserva legata a tre o quattro anni di pensione. In
merito alle ricongiunzioni e alle totalizzazioni mi sono giaÁ espresso nel
corso di un'altra audizione svoltasi in questa Commissione: si tratta di
un problema ormai demandato al Parlamento che seguiremo con atten-
zione e, quindi, non mi soffermo su questo aspetto.

Se occorre fare qualche affermazione in ordine al nuovo sistema, pro-
babilmente bisogna dire onestamente che la mutualitaÁ non eÁ un aspetto
molto qualificante dell'ente ± si parla di previdenza legata a fatti sfortu-
nati della vita, come l'invaliditaÁ ± ma sicuramente eÁ inferiore rispetto
ad altri enti che hanno una mutualitaÁ molto piuÁ ampia, legata peraltro a
quel famoso meccanismo del sistema di calcolo retributivo. Desidero in-
vece sottolineare, signor Presidente, l'aspetto della trasparenza del nostro
ente. Non so se siamo l'unico ente, ma ricordo che abbiamo giaÁ spedito lo
scorso anno l'estratto conto relativo a tutti i versamenti, con le relative
date, e la consistenza del montante rivalutato; lo spediamo ogni anno e
lo faremo, a scadenza precisa, fra pochi giorni. Vogliamo fare della tra-
sparenza uno dei capisaldi della politica di gestione del nostro ente di pre-
videnza.

Vorrei anche soffermarmi brevemente su alcuni risultati che credo
siano l'origine della cultura di una categoria che ha sofferto per la carenza
di previdenza. Per la veritaÁ, non siamo riusciti a capire quanti se ne sono
andati senza pensione. Credo che nessun ente, nessun organismo politico



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 278 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblico o di altra natura si sia preoccupato se un perito industriale se ne
sia andato all'altro mondo senza aver mai beneficiato, indipendentemente
dall'etaÁ, di una qualsiasi pensione. Anche per questo, credo che la catego-
ria abbia maturato culturalmente un modo di pensare, forse diverso dallo
spaccato della societaÁ complessiva. Nel recente rapporto redatto dal CEN-
SIS per conto dell'AdEPP, ho avuto modo di verificare solo tre dati, che
non sono aderenti alla logica complessiva della ricerca che accomuna tutti
gli enti di previdenza, ma sono specifici dei periti industriali. Si rileva che
il 70 per cento dei periti industriali si dichiara favorevole all'obbligo del-
l'iscrizione all'ente di previdenza; il 73 per cento ± questo eÁ un dato molto
importante ± alla domanda precisa: «Che cosa faraÁ al raggiungimento dei
65 anni?», dichiara che continueraÁ a lavorare, non avendo raggiunto un
livello di previdenza tale da garantirgli una vita tranquilla (non ha risposto
che si rivolgeraÁ al Parlamento per avere un'integrazione al minimo o al
massimo, ma semplicemente che continueraÁ a lavorare); il 10 per cento
giudica la pensione sufficiente per le sue esigenze, ma ritengo che la per-
centuale sia minima per la realtaÁ di questo momento.

PRESIDENTE. Un altro dato dell'indagine del CENSIS fa rilevare
che gran parte dei professionisti non conosce esattamente le regole che di-
sciplinano la loro previdenza. Sono contenti di una cosa anche se spesso
non sanno che cosa essa sia. Con una previdenza che inizia solo adesso,
una persona di una certa etaÁ non puoÁ essere contenta, ma non per colpa
dell'ente.

JOGNA. EÁ contenta percheÂ prima non aveva niente, questa eÁ la vera
differenza: eÁ su questo che bisogna capirci, ma dal niente al poco eÁ giaÁ un
enorme passo avanti. Mi perdoni signor Presidente, ma questo eÁ il nostro
modo di ragionare.

PRESIDENTE. Apprezzo il suo ottimismo ma volevo proporre qual-
cosa di piuÁ realistico: non si eÁ mai pensato ad una forma di riscatto per i
periodi precedenti?

JOGNA. SõÁ, eÁ giaÁ previsto dalla nostra regolamentazione. Voglio solo
chiudere con un ulteriore dato che mi pare significativo: il 78 per cento
dei nostri intervistati afferma di conoscere esattamente l'entitaÁ dei contri-
buti versati.

Desidero sottolineare un altro aspetto che a me pare importante.
Stiamo realmente pensando ad un meccanismo che porti ad una rivaluta-
zione del sistema. Questo, ovviamente, eÁ legato a quel piano finanziario a
cui ho fatto riferimento prima, ci sforziamo per far sõÁ che il nostro patri-
monio renda a sufficienza, peroÁ ha ragione lei: se gli anni sono pochi, la
pensione eÁ bassa, questo eÁ fuori discussione, ed ecco percheÂ da parte dei
nostri associati c'eÁ una grande richiesta di previdenza integrativa, e ci
stiamo adoperando in tal senso. Il nostro statuto prevede il riscatto degli
anni che vanno dalla data di iscrizione all'Albo a quella di avvio del pro-
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cesso previdenziale. Ma sorge un problema, che pongo a lei percheÂ cono-

sco la sua autorevolezza e l'importanza di quello che lei puoÁ dire anche

fuori dalla Commissione, e cioeÁ oggi il contributo previsto per questo ri-

scatto eÁ detraibile soltanto per il 19 per cento: ritengo giusto che qualcuno

si preoccupi di rendere totalmente detraibile, ai fini fiscali, il contributo

che, volontariamente, viene versato per il riscatto degli anni in cui, non

per colpa dell'interessato, non era possibile versare i contributi. C'eÁ anche
la possibilitaÁ di proseguire volontariamente, eÁ prevista dalle norme. Sono

tutte facoltaÁ che possiamo tranquillamente esercitare, ma ricadiamo in un

settore che eÁ fondamentale, che lei peraltro nella sua introduzione ha ben

sottolineato, quello della fiscalitaÁ. EÁ evidente che deve esserci un aiuto, un

indirizzo affincheÂ si vada in quella direzione prevedendo strumenti legati

alla fiscalitaÁ che nulla hanno a che vedere con il sistema previdenziale in

seÂ, ma con il meccanismo del fisco.

Per quanto riguarda il quadro professionale, sono sicuramente un ot-

timista, non ho preoccupazioni, cosõÁ come non ho preoccupazioni nell'af-

fermare che questo ente svilupperaÁ la sua azione con determinazione e

vuole farcela ad ogni costo.

Vorrei sottolineare un'altra questione che ci mette oggi in difficoltaÁ. I

redditi professionali che vengono prodotti da libera professione ricadono,

per norma statutaria, sull'EPPI, ma molti dei nostri associati, essendo ar-

rivati alla pensione dopo tanti anni, hanno anche altre forme di reddito: se

sono redditi che derivano dal lavoro subordinato, il problema non si pone

nel senso che, al raggiungimento dell'etaÁ, matureranno due forme di pen-

sione che tra loro non sono conflittuali, ma c'eÁ anche chi svolge attivitaÁ
autonoma di altro tipo che non eÁ specifica della professione (per esempio,

molti sono anche amministratori di condomini o di societaÁ). Oggi, la

norma fiscale eÁ tale per cui questi contributi dovrebbero confluire nel-

l'INPS creando una situazione assurda, come ho avuto modo di sottoli-

neare in alcune occasioni, per cui i periti industriali che per settant'anni

hanno reclamato una previdenza oggi, in alcuni casi, potrebbero averne

addirittura due. EÁ un'assurditaÁ, quindi, chiediamo di poter attrarre presso
l'EPPI tutti i redditi che derivano da attivitaÁ autonoma e non obbligatoria-

mente giaÁ soggetti a contribuzione previdenziale. Anche le indennitaÁ che

percepiscono coloro che fanno parte di organismi istituzionali (Consiglio

nazionale, e cosõÁ via) dovrebbero andare all'INPS, senza pensare che si

tratta di rimborsi che vengono percepiti percheÂ gli interessati sottraggono

tempo all'attivitaÁ professionale riducendone i conseguenti redditi. EÁ un al-

tro aspetto che credo possa interessare la Commissione.

Ho voluto sottolineare questi aspetti che mi sembrano importanti; non

voglio soffermarmi su problemi che possono riguardare altri enti di previ-

denza. Pur aderendo all'AdEPP con grande convinzione, per quanto ri-

guarda i documenti di carattere generale sono d'accordo, ma non posso

fare affermazioni che vanno nella direzione di modificare le riserve mate-

matiche o affrontano altri problemi che lei ha sollevato, signor Presidente,
percheÂ non ci riguardano direttamente.
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PRESIDENTE. Il problema della copertura previdenziale per i pe-
riodi che ne sono privi affrontato dal vostro ente eÁ molto importante: il
fatto che lo abbiate posto in discussione ± anche se eÁ difficile trovare
una soluzione nel breve periodo ± ed analizzato, significa aprire una strada
per risolverlo. La invito dunque a far pervenire alla Commissione un do-
cumento per spiegare come intendete risolverlo e quali sono gli strumenti
promozionali incentivanti che si chiedono al fine di rendere possibile que-
sto riscatto. EÁ un problema che mi sembra di grandissima importanza in
quanto, come mi capita di precisare spesso, l'ente privatizzato eÁ il primo
pilastro della previdenza per tanti professionisti e, in quanto tale, non eÁ
rinunciabile nel nostro sistema costituzionale di previdenza. EÁ una que-
stione che si avverte immediatamente con un minimo di sensibilitaÁ previ-
denziale, ma la cui soluzione eÁ complicata poicheÂ non si puoÁ immaginare
di fare un'operazione del genere senza affrontare dei costi. Il fatto che il
vostro ente abbia giaÁ esaminato il problema, abbia giaÁ una soluzione, e
che avvertiate l'esigenza di un sostegno della finanza pubblica sotto
forma, quanto meno, di esenzioni fiscali o di benefici fiscali, eÁ un passo
avanti per cui la invito a predisporre una nota percheÂ puoÁ essere l'occa-
sione, anche per la Commissione di riflettere su questo tema che anche
io ho avvertito e indicato.

JOGNA. Preannunciando una memoria al riguardo, le posso antici-
pare che non si tratta di alcuna richiesta in piuÁ rispetto al sistema ordina-
rio. Mi spiego meglio: se questo ente fosse nato prima, avrebbe goduto
della detrazione fiscale sui contributi versati negli anni. Non essendoci
stata questa possibilitaÁ, mi sembra logico chiederla anche per i riscatti,
sia pure dilazionata in un certo numero di anni. Infatti, portando il mio
esempio di iscritto all'Albo dal 1958 al 1996, se dovessi riscattare quel
periodo non solo dovrei vendere il patrimonio che ho prudentemente
messo da parte in assenza di previdenza ma dovrei fare qualche rapina,
per usare un paradosso.

PRESIDENTE. Io peroÁ volevo farle una domanda: voi avete analiz-
zato anche il problema della prova, e l'iscrizione all'Albo eÁ giaÁ una prova
di esistenza, peroÁ il livello dei redditi come lo determinate?

JOGNA. Ogni iscritto ci comunica ogni anno il reddito che ha.

PRESIDENTE. Mi riferisco al periodo passato.

JOGNA. Per il periodo passato, abbiamo una norma che prevede un
meccanismo che funziona abbastanza bene per i periodi del riscatto, lad-
dove c'eÁ formalmente una documentazione fiscale che dimostra i redditi,
indicizzati ad oggi. Il calcolo del contributo eÁ semplice; laddove, invece,
manca il riferimento, abbiamo un contributo minimo sul quale si puoÁ ra-
gionare anche per coloro i quali non hanno modo di dimostrare un reddito
maturato in anni passati.
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PRESIDENTE. Mi sembra una soluzione molto intelligente.

JOGNA. Ci sforziamo di trovare soluzioni adeguate.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli auditi per il loro contributo.
Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dei nostri lavori ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.
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Intervengono il Presidente della Federazione nazionale dei veteri-
nari, dottor Domenico D'Addario, il Presidente del Sindacato italiano ve-
terinari liberi professionisti, dottor Tullio Scotti, il Presidente dell'Ente

nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, dottor Alessandro
Lombardi e il dottor Augusto Romagnoli, direttore generale.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Avverto che ho provveduto a sollecitare l'attenzione
del Ministro del lavoro su taluni aspetti del bilancio dell'Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani, causa di difficoltaÁ strutturali della ge-
stione, secondo quanto emerso nel corso della recente audizione dei rap-
presentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti e del Presidente e del Di-
rettore dell'INPGI.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente della Federazione nazionale dei veterinari, del Presidente del
Sindacato italiano veterinari liberi professionisti, del Presidente dell'Ente nazionale
di previdenza e assistenza dei veterinari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
della Federazione nazionale dei veterinari, dottor Domenico D'Addario,
del Presidente del Sindacato italiano dei veterinari liberi professionisti,
dottor Tullio Scotti, del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e as-
sistenza dei veterinari, dottor Alessandro Lombardi.

Nel dare il benvenuto ai nostri ospiti, desidero ricordare che queste
audizioni hanno ad oggetto una verifica sulla legislazione che governa
gli enti di previdenza privatizzati. Una riflessione simile eÁ giaÁ stata com-
piuta su altre questioni concernenti la previdenza pubblica (assicurazioni
contro gli infortuni, riforma pensionistica, ricongiunzione e totalizzazione)
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e pertanto non presenta alcun carattere di novitaÁ rientrando nelle specifi-
che competenze di questa Commissione.

Lo scopo della verifica non eÁ certamente quello di peggiorare la nor-
mativa vigente incidendo sull'autonomia degli enti o addirittura sulla di-
sponibilitaÁ dei loro patrimoni: sono affermazioni che si fanno in evidente
malafede. La vera ragione dell'iniziativa eÁ capire insieme se occorre inter-
venire su alcuni punti per ovviare a difficoltaÁ emerse in fase di attuazione
della normativa.

Considerando che giaÁ nel 1997 la Commissione si eÁ preoccupata di
verificare la congruitaÁ della riforma pensionistica del 1995, individuan-
done i punti positivi e negativi, non deve sorprendervi il breve intervallo
di tempo intercorso dalla privatizzazione.

La nostra riflessione ± lo ribadisco ± non ha niente a che vedere con
le fonti dell'autonomia degli enti (regolamenti e statuti), che continue-
ranno a svolgere il loro ruolo liberamente.

Per quanto riguarda i problemi strettamente relativi alla legislazione,
desidero indicarne alcuni, rilevati non solo in questa sede ma anche dagli
stessi enti privatizzati.

La prima questione concerne l'esigenza di evitare che, attraverso
leggi provvedimento parziali e settoriali, si interferisca sul sistema legisla-
tivo degli enti privatizzati turbando la stessa autonomia degli enti. Su tale
argomento si sono espressi criticamente sia la Cassa forense sia quella dei
commercialisti, contestando alcune iniziative legislative che si curavano di
alcuni settori di quelle professioni, immaginando di stabilire regole legali
particolari con evidente pregiudizio sia del sistema legislativo che dell'au-
tonomia dell'ente.

Un altro aspetto, su cui eÁ necessario riflettere, si ricollega all'esi-
stenza di due generazioni di enti previdenziali privatizzati: quelli storici,
privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e quelli
nuovi, la cui privatizzazione eÁ avvenuta in base al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103.

Si tratta di capire se debba essere conservato il doppio statuto per
tutti gli anni che verrano o se, invece, si possa avviare un discorso di
omogeneizzazione della disciplina degli enti previdenziali privatizzati,
siano essi storici o di recente istituzione. Questo tema, peraltro, si lega
ad una questione di merito: l'adozione del metodo contributivo di calcolo
della pensione per tutti gli enti dal momento che, per quanto riguarda
quelli di recente istituzione, esso eÁ obbligatorio mentre per gli altri eÁ fa-
coltativo. La ragione del diverso trattamento eÁ facilmente comprensibile:
l'introduzione, con la riforma pensionistica avvenuta tra il 1994 e il
1997, del sistema contributivo.

Il problema eÁ capire se, una volta appurata la bontaÁ del metodo con-
tributivo, sia opportuno promuovere o addirittura imporre la sua applica-
zione anche alle vecchie Casse. In altri termini, ove si convenga sull'e-
quitaÁ del sistema, ci si chiede percheÂ non prevederlo per tutti gli enti pro-
muovendo l'adeguamento degli statuti attraverso vari metodi (defiscalizza-
zione o altro).
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Problemi ulteriori possono riguardare i periodi di riferimento per il
calcolo della pensione con il metodo retributivo. Constatiamo che, di fatto,
gli enti giaÁ provvedono ad estendere tale periodo che, quando copre l'in-
tero arco dell'attivitaÁ lavorativa, finisce con l'avere una sostanziale equi-
valenza con il metodo contributivo, anche se non vi eÁ una totale identitaÁ.

Infine, occorre considerare le garanzie da offrire agli scritti. Le Casse
privatizzate non hanno sovvenzioni pubbliche e non ne avranno mai, an-
che nell'ipotesi in cui le cose dovessero andar male. Vi eÁ quindi l'esigenza
di porre una particolare attenzione al settore della sanitaÁ, al fine di assicu-
rare la stabilitaÁ e la garanzia delle prestazioni e di evitare interventi legi-
slativi di tipo assistenziale come quello resosi necessario per l'ente di pre-
videnza delle ostetriche.

Gli istituti finalizzati a garantire gli iscritti sono due. Uno eÁ la riserva
tecnica, oggi commisurata a cinque annualitaÁ delle pensioni pagate nel
1994. A tal proposito la Commissione ha giaÁ avuto occasione di sottoli-
neare la stranezza di una garanzia che non si adegua quantitativamente
al credito garantito: equivale a garantire un debito di 10 miliardi con un'i-
poteca su una casupola di bassissimo valore.

EÁ un problema che evidentemente non disturba molto gli enti, se eÁ
vero che quasi tutti ± salvo alcuni tra cui quello che ho menzionato in
apertura ± hanno riserve che superano di gran lunga le cinque annualitaÁ.
Stando cosõÁ le cose, mi chiedo percheÂ non stabilire una proporzione con-
grua come regola vincolante, per evitare che futuri amministratori scialac-
quoni, diversi da quelli che attualmente gestiscono egregiamente le Casse,
possano impoverire la riserva determinando un abbassamento delle
garanzie.

L'altro elemento di garanzia si collega alla possibilitaÁ di ampliare il
periodo temporale del bilancio tecnico, attualmente riferito a 15 anni, allo
scopo di dotare le Casse di una maggiore capacitaÁ previsionale.

Un problema di metodo riguarda poi il sistema di finanziamento a ri-
partizione seguito da alcune Casse. Alcuni hanno rilevato, soprattutto in
dottrina, che forse un metodo di finanziamento di tal genere, che impone
il pagamento delle pensioni ai lavoratori che contestualmente sono in si-
tuazione attiva, non possa essere esteso, sic et simpliciter, alle associazioni
private, in quanto si imporrebbe un obbligo di pagamento a soggetti non
ancora associati. In altre parole, gli attuali associati verrebbero pagati da
soggetti che, in questo momento, non sono neanche nati.

In sostanza eÁ da considerare anche questo tema, che non eÁ stato mai
adeguatamente approfondito, per vedere se sia il caso di conservare il si-
stema del finanziamento a ripartizione oppure se sia opportuno stabilire un
percorso per la capitalizzazione che, fra l'altro, qualche ente ha giaÁ
avviato.

C'eÁ poi un aspetto che ha riempito di gioia quasi tutte le Casse, per-
sino l'Associazione degli enti previdenziali privati che eÁ in una posizione
sistematicamente critica nei confronti di questa Commissione e del suo
Presidente. In un recente convegno, di cui ho avuto notizia dalla stampa,
tale Associazione ha dichiarato che andava affrontato il problema del trat-
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tamento fiscale degli enti previdenziali. Da questa sede voglio assicurare
l'AdEPP che la Commissione, nel ripensare il nuovo regime legale per
le Casse, da qualche mese sta compiendo una riflessione per vedere quale
sistema debba essere applicato. La ragione di fondo del problema eÁ di im-
mediata evidenza: visto che la natura privatistica delle Casse e la loro
autonomia si accompagnano alla natura pubblica della funzione, eÁ da ve-
rificare se sia giusto che il trattamento fiscale sia lo stesso applicato a una
persona giuridica qualsiasi. A tale riguardo abbiamo chiesto informazioni
precise agli enti pubblici di previdenza in ordine al loro trattamento. Ab-
biamo ricevuto una memoria dalla Cassa per il notariato che, per la veritaÁ,
aveva sollevato la questione, e abbiamo coÁlto subito l'importanza di tale
aspetto. Se anche voi avete da fare proposte, anche tecniche, per cui
non eÁ sufficiente l'audizione odierna, potrete presentare una memoria in-
tegrativa.

Per approfondire tutti questi temi abbiamo quindi avviato una serie di
audizioni che non coinvolgono solo i rappresentanti degli enti privatizzati,
come voi potete riscontrare in questo momento. Anche se sembreraÁ strano,
tale decisione della Commissione ha purtroppo destato sorpresa, ma
quando si cercano dei suggerimenti eÁ chiaro che non ci si deve attenere
rigorosamente al potere rappresentativo del Presidente della Cassa o addi-
rittura del Presidente dell'AdEPP. Ogni testa ha la sua cultura, la sua in-
telligenza, le sue esperienze, per cui, anche con un modestissimo grado di
rappresentativitaÁ, ognuno puoÁ venire qui e prospettare un'ipotesi che puoÁ
risultare la piuÁ utile per risolvere i problemi. EÁ per questo che noi, nono-
stante qualche obiezione e qualche ostacolo, abbiamo tenuto fede all'idea
di sentire i Presidenti degli Enti privatizzati, insieme ai Presidenti degli
Ordini professionali e di tutte le Associazioni che siamo riusciti a reperire,
anche percheÂ l'universo delle professioni ha tante associazioni spesso sco-
nosciute ai piuÁ.

Penso sia utile chiarire anche il senso dell'ordine delle audizioni. Noi
riteniamo che debbano essere sentiti prima i rappresentanti degli Ordini
professionali e delle eventuali Associazioni, poi quelli del Sindacato e
da ultimo il Presidente dell'Ente privatizzato che potraÁ cosõÁ ricondurre a
sintesi, anche sul piano tecnico, le diverse argomentazioni emerse nel
corso della discussione.

Detto questo, possiamo dare la parola ai nostri ospiti nell'ordine ap-
pena indicato.

D'ADDARIO. Signor Presidente, come lei ha giaÁ detto, sono il Presi-
dente della Federazione nazionale dei veterinari. SaroÁ breve, anche se la
mia storia eÁ molto lunga percheÂ risale all'atto della costituzione dell'Ente,
avvenuta nel 1958, essendo stato peraltro Vicepresidente dell'ENPAV
stesso.

Devo dire con soddisfazione che mai come in questo periodo si eÁ
proficuamente operato per rendere l'ENPAV sicuro garante dei diritti de-
gli iscritti. Del resto, in riferimento a quello che lei, signor Presidente, ha
affermato, come poi diranno anche il Presidente del Sindacato italiano ve-
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terinari liberi professionisti e l'attuale Presidente dell'ENPAV, sono giaÁ
state avviate iniziative a tale scopo; infatti, se il contributo eÁ dell'iscritto,
di colui che un domani ± glielo auguriamo ± dovraÁ beneficiarne, la garan-
zia deve essere assoluta percheÂ tutti gli iscritti possano essere tranquilli e
sereni che ± come lei giustamente ha fatto rilevare ± non vi saraÁ un colpo
di spugna o comunque un cambiamento che andrebbe a danno del sog-
getto che ha contribuito.

Faccio parte di diritto anche del consiglio di amministrazione e
riferisco al comitato centrale per ricevere suggerimenti validi. EÁ impor-
tante osservare come si muovono le altre Casse e tener conto delle altre
esperienze, anche negative (lei ha riportato l'esempio della Cassa delle
ostetriche).

PRESIDENTE. Anche quello eÁ un modello.

D'ADDARIO. Un modello da evitare assolutamente. Noi al momento,

anche tracciando una proiezione nel tempo, ci sentiamo sereni e tranquilli.

PRESIDENTE. La ringrazio. Vorrei soltanto precisare che non eÁ che

quando si discute della legislazione si mette in dubbio la buona gestione

delle Casse. Questo discorso eÁ oggetto di altre indagini che la Commis-

sione sta svolgendo e per le quali ogni anno viene presentata una rela-

zione.

Abbiamo sostenuto che, al momento, quasi tutte le Casse non presen-
tano problemi, ma abbiamo indicato qualche cautela nella prospettiva. Voi
avete i bilanci tecnici e sapete che il rendimento positivo del bilancio in
un dato momento non dura in eterno: si possono fare delle correzioni. Lo
dico incidentalmente percheÂ la questione eÁ oggetto di un'altra relazione.
Voglio tuttavia ribadire che, nel momento in cui si compie un'indagine
sulla legislazione, questo serve ad aiutare gli enti percheÂ possano conti-
nuare a gestire bene anche nel futuro e nonostante l'eventuale peggiora-
mento della qualitaÁ degli uomini. Infatti, dobbiamo renderci conto che
non ci si puoÁ sempre fidare del buon amministratore: il buon amministra-
tore, quando c'eÁ, rende superflua qualsiasi regola. Ci puoÁ essere anche un
momento di degenerazione delle rappresentanze e del resto la legge eÁ fatta
piuÁ per chi la viola che per chi la osserva, per cui, in sostanza, la rifles-
sione sulla regola presuppone la bontaÁ del vostro comportamento.

Detto questo, per evitare che si interpreti questa indagine sulla legi-
slazione come una verifica sulla bontaÁ della stessa, ribadisco che non eÁ in
discussione la vostra gestione: eÁ in discussione la legge che hanno fatto gli
altri. Vogliamo verificare cosa puoÁ essere piuÁ utile alla vostra gestione,
non viceversa.

Lascio ora la parola al dottor Tullio Scotti, Presidente del Sindacato
italiano veterinari liberi professionisti.
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SCOTTI. Signor Presidente, colgo un particolare interesse nella sua
richiesta finalizzata a verificare eventuali proposte di modifica della legi-
slazione in materia.

A nome del Sindacato italiano veterinari liberi-professionisti, desi-
dero riferire che siamo soddisfatti del modo in cui la Cassa viene gestita
ed anche del percorso che ultimamente essa ha compiuto. Infatti, alcune
delle correzione da lei ipotizzate poc'anzi le abbiamo giaÁ realizzate: la no-
stra Cassa, nell'intento di salvaguardare il patto generazionale, ha esteso il
periodo considerato per il calcolo della pensione a 25 anni.

Di fatto, attraverso una modifica statutaria da noi fortemente voluta,
abbiamo applicato un sistema contributivo di calcolo. Del resto, sia la vo-
stra Commissione di controllo che i Ministeri vigilanti hanno espresso ap-
prezzamento per i nostri conti.

Per noi liberi professionisti eÁ fondamentale avere un ente di previ-
denza forte e sano ed essendo l'unico pilastro di cui disponiamo a garan-
zia delle prestazioni future, riteniamo necessario potenziare l'integritaÁ di
chi lo deve amministrare. A tal fine i supporti legislativi sono fonda-
mentali.

In prospettiva, ai fini di un'integrazione della nostra pensione, sa-
remmo anche favorevoli alla costituzione di un fondo di previdenza com-
plementare, gestito magari dallo stesso ENPAV: un'ipotesi, basata su un
sistema di capitalizzazione a parte, giaÁ elaborata e che andrebbe potenziata
sul piano legislativo.

Termino il mio intervento sottolineando ancora come la privatizza-
zione e l'autonomia abbiano consentito alla nostra Cassa di compiere un
notevole passo in avanti, tanto che per noi essa rappresenta un fiore all'oc-
chiello.

PRESIDENTE. Dottor Scotti, del suo discorso mi ha colpito l'affer-
mazione relativa al fatto che la Cassa privatizzata eÁ il vostro «unico pila-
stro». A mio avviso l'ENPAV sta ai veterinari come l'INPS sta ai metal-
meccanici. Il problema eÁ garantire ai veterinari di domani ± ai nipoti dei
veterinari di oggi, qualora volessero svolgere la stessa professione ± la
possibilitaÁ di riscuotere la pensione.

Questo eÁ il punto fondamentale. Non possiamo accontentarci dell'e-
sito positivo del bilancio anno per anno, percheÂ non siamo di fronte ad
un'impresa che puoÁ permettersi il lusso di chiudere dopo due anni di atti-
vitaÁ godendosi i profitti, ma ci troviamo davanti a gestioni il cui valore si
misura nel lungo periodo. Ripeto: eÁ questo il punto sul quale dobbiamo
soffermare la nostra attenzione.

LOMBARDI. Signor Presidente, la ringrazio per l'invito che abbiamo
accolto molto volentieri. Come lei sa ± poicheÂ giaÁ in altre occasione ab-
biamo avuto modo di dialogare ± rappresento una Cassa che non eÁ mai
stata il fiore all'occhiello della categoria professionale, giaccheÂ fino al
1991 l'entitaÁ della pensione era risibile. La legge 27 aprile 1991,
n. 136, di riforma dell'ENPAV, ha modificato questo stato di cose e,
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come ebbi occasione di sostenere nell'ambito del Convegno del notariato
a Catania, con la privatizzazione intervenuta nel 1994 abbiamo aggiunto
un ulteriore tassello al cambiamento sostanziale dell'Ente che il dottor
Scotti ha giustamente definito il nostro primo ed unico pilastro previden-
ziale.

Noi seguiamo con attenzione le indicazioni provenienti dalla Com-
missione da lei presieduta. Ultimamente ci avete suggerito di inviare l'e-
stratto contributivo a tutti gli iscritti. La informo che lo abbiamo giaÁ fatto
nel 1995 e nel 1997 e che stiamo provvedendo anche per il 2000: cioÁ di-
mostra che siamo molto attenti ai suggerimenti provenienti da questa
Commissione.

Come associato all'AdEPP, concordo con alcune perplessitaÁ che il
presidente De Tilla ha espresso in merito ad un'eventuale legge quadro,
valida per tutti gli enti, che comprenda anche le nostre leggi istitutive.
Lei sostiene che nessuno ha in mente di attaccare i nostri patrimoni. Ci
conosciamo da qualche anno e non ho alcun motivo di dubitare delle
sue parole, ma alcune iniziative, come i versamenti unificati alla tesoreria
ed altre iniziative, fortunatamente rientrate, ci hanno messo un po' in al-
larme sulle reali intenzioni di qualcuno, anche se, certamente, non da parte
sua.

PRESIDENTE. Sui versamenti alla tesoreria anche la Commissione
ha preso posizione.

LOMBARDI. Riconosco i suoi meriti, ammiro il suo lavoro nell'am-
bito della Commissione e pertanto, signor Presidente, accolgo le sue osser-
vazioni sempre con estrema attenzione.

Come ha giaÁ avuto modo di dire il Segretario del Sindacato, noi, in
base a quanto ci consentiva la legge 8 agosto 1995, n. 335, in qualche
modo abbiamo precorso i tempi: abbiamo innalzato il periodo di riferi-
mento per il calcolo della pensione; ridotto l'aliquota di rendimento; mo-
dificato il regime delle pensioni di anzianitaÁ e, seguendo le sue indica-
zioni, migliorato la quantitaÁ e le modalitaÁ di informazione degli iscritti.
In relazione a quest'ultimo aspetto, stiamo attivando un sito Internet nel
quale tutti gli iscritti potranno trovare la propria posizione contributiva
e il cui accesso, per la legge sulla privacy, eÁ ovviamente regolato da op-
portune passwords.

Siamo felici di constatare che il Presidente della Commissione parla-
mentare di controllo, nella sua relazione, abbia evidenziato il fatto che il
nostro patrimonio ha registrato un incremento notevole negli ultimi cinque
anni. CioÁ dimostra che abbiamo gestito l'Ente in maniera corretta, da
buoni padri di famiglia, preoccupandoci di garantire gli iscritti anche nel-
l'ipotesi in cui dovessero esserci amministratori meno attenti ai loro do-
veri. Riteniamo che le modifiche introdotte, e che i Ministeri vigilanti
hanno giaÁ approvato, siano fondamentali per garantire le nuove genera-
zioni.
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Siamo intervenuti anche su altre situazioni. Non credo siate a cono-
scenza del fatto che, malgrado una circolare esplicativa, dell'ex ministro
della sanitaÁ Bindi, si eÁ determinata una notevole riduzione dell'apporto
economico alla Cassa in conseguenza della mancata applicazione del con-
tributo integrativo del 2 per cento sulle attivitaÁ professionali dei veterinari
pubblici dipendenti. Malgrado cioÁ, attualmente abbiamo un patrimonio che
ammonta ad oltre 192 miliardi di lire.

Allora, anche per rispondere a quanto lei sosteneva sul bilancio tec-
nico (che venga prolungato ai quarant'anni), noi non avremmo niente in
contrario sulla proposta di allungamento fatta dal Ministero del lavoro,
peroÁ dobbiamo risolvere alcuni problemi. Ancora ci sono importanti re-
gioni italiane che inviano direttive affincheÂ non si applichi o si sospenda
l'applicazione del contributo integrativo del 2 per cento sulle attivitaÁ pro-
fessionali dei veterinari pubblici dipendenti. Abbiamo problemi con il Mi-
nistero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica, in quanto, malgrado un
parere del Consiglio di Stato che ha affermato che tutti i docenti univer-
sitari che esercitano nelle facoltaÁ di veterinaria devono obbligatoriamente
essere iscritti all'Albo professionale, ancora oggi c'eÁ una notevole resi-
stenza a che cioÁ avvenga.

Pertanto una proiezione a cosõÁ lungo termine ci comporta notevoli
difficoltaÁ venendo a mancare alcuni elementi economici che riteniamo so-
stanziali per l'elaborazione di un bilancio tecnico. Siamo convinti che la
vostra funzione sia anche quella di garantire i nostri iscritti circa la bontaÁ
della nostra gestione e la correttezza della nostra azione politica e ammi-
nistrativa.

Noi accogliamo sempre con estremo interesse e attenzione le osserva-
zioni delle Commissione. Anche se, qualche volta, parliamo per ultimi ai
convegni dell'AdEPP o di altri «cugini», non credo che la nostra Cassa sia
ultima per importanza. Ritengo altamente meritevole quanto abbiamo rea-
lizzato in questi anni e credo che abbiamo dimostrato di recepire e di met-
tere in pratica le sue idee, signor Presidente, quando condivisibili.

PRESIDENTE. La ringrazio per le indicazioni che ci ha dato. Per
quanto riguarda il contributo integrativo al 2 per cento, se lei ritiene
che sia utile anche un mio intervento personale presso le amministrazioni,
mi presenti una nota affincheÂ io possa prendere in mano la faccenda. Per
quello che puoÁ valere la mia posizione cercheroÁ di operare percheÂ mi pare
una richiesta giusta: impedire le entrate ad un ente eÁ un modo per impe-
dirgli anche di continuare ad operare nella floridezza.

Una domanda che non ho mai posto durante le audizioni e di cui,
peroÁ, ho avuto un riscontro successivo eÁ la seguente: queste giuste misure
di rigore come sono accolte dagli iscritti?

LOMBARDI. In realtaÁ non c'eÁ stato un riscontro, e non so se per non
conoscenza dei miei colleghi; mi permetta di avere questo dubbio, anche
se mi auguro che cosõÁ non sia. La categoria ha avuto consapevolezza della
serietaÁ del nostro operato. SaroÁ immodesto nel fare questa considerazione,
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ma tutte le rappresentanze della nostra categoria ± Sindacato italiano ve-
terinari liberi professionisti, Sindacato veterinari dipendenti pubblici, Or-
dine, Federazione ± ci sono state molto vicine in questa nostra opera. Sin-
ceramente, non ho avuto riscontri negativi.

PRESIDENTE. Sono contento, la soddisfazione della categoria aiuta
molto.

ROMAGNOLI. Signor Presidente, se mi consente, vorrei intervenire
brevemente, in qualitaÁ di direttore generale dell'Ente nazionale di previ-
denza ed assistenza dei veterinari. Ovviamente i miei illustri colleghi
hanno affrontato un po' tutta la gamma dei vari aspetti.

PRESIDENTE. Allora gradiremmo da lei qualche dato piuÁ tecnico.

ROMAGNOLI. Con le modifiche statutarie e regolamentari giaÁ opera-
tive ± che, tra l'altro, vanno moritorate anno per anno, riscontrandole con
il bilancio tecnico e verificandone eventuali scostamenti ± l'ENPAV si eÁ
assicurato una tranquilla gestione oltre il 2020. Inoltre, sulla scorta del bi-
lancio tecnico, saraÁ possibile monitorare l'evoluzione della gestione cosõÁ
da apportare tempestivamente gli aggiustamenti che si rendessero neces-
sari, anche nel senso indicato dalla Commissione e cioeÁ del passaggio
dal metodo retributivo a quello contributivo.

A tale proposito vorrei fare una precisazione percheÂ spesso si con-
fonde il metodo di calcolo della pensione ± che eÁ una questione tecnica,
di conteggio ± con il sistema di gestione della previdenza. Lei, signor Pre-
sidente, ha fatto una domanda «sociale», chiedendo come la categoria
avesse accolto questi interventi correttivi. Diciamo che la categoria ha evi-
denziato che il metodo retributivo eÁ troppo generoso rispetto ai contributi
pagati. Questo, in pratica, significa che i giovani devono essere salvaguar-
dati. Certamente eÁ compito dell'Ente non far pagare alle future genera-
zioni quello che gli anziani hanno preso troppo generosamente. Si eÁ
cosõÁ condivisa la scelta di una politica intesa a realizzare un equilibrio ge-
nerazionale che permetta di non penalizzare eccessivamente i professioni-
sti piuÁ giovani.

Interessante eÁ anche un'altra sua osservazione, signor Presidente, os-
sia che la ripartizione eÁ un sistema di finanziamento tipico del settore pub-
blico. Questo eÁ vero; peroÁ, per un Ente come il nostro, nato nel 1958 con
il sistema a ripartizione e con oltre 6.000 pensionati (anche se per la veritaÁ
il rapporto iscritti-pensionati per ora eÁ buono e cioÁ per la ripartizione eÁ
fondamentale), questo fardello eÁ molto pesante. Abbiamo sviluppato uno
studio attuariale per una sperimentazione del passaggio dalla ripartizione
alla capitalizzazione che peroÁ presuppone una consistente riserva matema-
tica, che non puoÁ essere certamente realizzata in dieci anni, anche se il
processo intanto puoÁ essere avviato. Abbiamo ipotizzato un sistema bimo-
dale che prevede, attraverso l'incameramento di tutti i contributi e, con
una ottimizzazione dei rendimenti, di finanziare, in parte, la ripartizione
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pregressa e di realizzare progressivamente la capitalizzazione individuale.
Questa eÁ la risposta che i giovani veterinari si attendono dall'Ente e su
questo fondano la loro certezza. Sono molto preoccupati, per esempio,
per il rapporto demografico, per la riforma degli albi, dell'universitaÁ e de-
gli studi: tutto questo potrebbe avere un effetto positivo ma anche nega-
tivo. Se invece ± come giustamente lei propone ± si passa alla capitaliz-
zazione, ognuno avraÁ quanto ha versato e l'Ente ottimizzeraÁ i rendimenti.

Infine, vi eÁ la questione della riserva legale, sulla quale io sono pie-
namente d'accordo con lei. Lei sicuramente conosceraÁ la storia della legge
correttiva.

PRESIDENTE. La conosco. Io sono stato contrario.

ROMAGNOLI. EÁ inutile prendere come base di riferimento il 1994
quando c'eÁ una lievitazione continua delle pensioni. Nel nostro piccolo,
attualmente abbiamo circa dieci annualitaÁ delle pensioni del 1994, e oltre
cinque di quelle attualmente corrisposte.

La volevo inoltre ringraziare, signor Presidente, anche percheÂ io rap-
presento non il potere politico, ma il burocrate che, con i suoi collabora-
tori, cerca di dare un buon servizio ai veterinari. Nella sua relazione ci fa
piacere che sia stato evidenziato che siamo un Ente «dinamico, con una
previsione di equilibrio gestionale a lungo termine (forse uno dei piuÁ lun-
ghi tra tutti gli enti che lei ha visionato), con un costo di amministrazione
molto contenuto e con la piuÁ alta produttivitaÁ».

PRESIDENTE. Noi riconosciamo tutti i meriti e che ci piacerebbe ri-
conoscerli a tutti per oggi e per sempre. PeroÁ siamo realisti e se c'eÁ un
ente che, dopo pochi anni, presenta uno sbilancio non possiamo non sot-
tolinearlo e dobbiamo dire quello che va detto, percheÂ eÁ giusto che sia
cosõÁ.

Circa il problema della trasparenza, lei ha messo il dito nella piaga,
dottor Romagnoli. Anch'io, tanto per alimentare la concorrenza, riferisco
che l'INPS sta facendo un'operazione interessantissima: attraverso Internet
± lo ha giaÁ sperimentato nella provincia di Biella ± consente che gli iscritti
possano, in ogni momento, conoscere la loro posizione contributiva, qua-
l'eÁ la prima possibilitaÁ di uscire e la misura della pensione, restando ov-
viamente immutate le condizioni in cui si trova. Non solo questo, che sa-
rebbe poca cosa consentendo soltanto di avere un conteggio in tempo
reale: tale operazione offrirebbe all'iscritto la possibilitaÁ di segnalare, at-
traverso il sistema elettronico, gli eventuali errori riscontrati nella propria
posizione contributiva e di ottenere un'immediata risposta dall'ente.

In altri termini, l'iscritto eÁ chiamato a partecipare al controllo della
propria posizione contributiva e ha la possibilitaÁ di vedersela correggere
in tempo reale.

Mi piacerebbe che tali innovazioni fossero presenti in tutte le pubbli-
che amministrazioni. Mi rivolgo a voi che giaÁ disponete di un sito Internet
e quindi mostrate dinamismo ed efficienza sul piano amministrativo. La
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realizzazione di un sistema d'informazione e controllo di questo tipo po-
trebbe valorizzare l'Ente sotto il profilo dell'immagine, percheÂ non eÁ im-
portante soltanto il successo finanziario, ma anche il fatto di poter presen-
tare con orgoglio ai cittadini una gestione moderna dell'Istituto.

Nel ringraziarvi per aver preso parte a questo incontro, vi invito nuo-
vamente a trasmettere ai nostri uffici una nota scritta sugli argomenti og-
getto del dibattito odierno e, in particolare, sulla mancata applicazione del
contributo integrativo al 2 per cento.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.
Ricordo che la Commissione torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 15

giugno, alle ore 14, per procedere all'audizione dei dottori commercialisti,
nel quadro della procedura informativa in atto.

I lavori terminano alle ore 14,50.
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Intervengono il dottor Francesco Serao, Presidente del Consiglio na-
zionale dei dottori commercialisti; la dottoressa Vilma IarõÁa, Presidente

dell'Associazione dottori commercialisti, accompagnata dal dottor Marco
Scanni; il dottor Domenico Contini, Presidente dell'Associazione nazio-

nale dottori commercialisti; il dottor Walter Anedda, in rappresentanza
dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti; il dottor Alberto

Meconcelli, Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei dottori commercialisti, accompagnato dal professor Mauro

Scarpellini, direttore generale.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, del Presi-
dente dell'Associazione dottori commercialisti, del Presidente dell'Associazione nazio-
nale dottori commercialisti, del Presidente dell'Unione nazionale giovani dottori com-
mercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
dei dottori commercialisti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dottor Francesco Serao,
del Presidente dell'Associazione dottori commercialisti, dottoressa Vilma
IarõÁa, del Presidente dell'Associazione nazionale dottori commercialisti,
dottor Domenico Contini, del dottor Walter Anedda, in rappresentanza
dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti e del Presidente della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercia-
listi, dottor Alberto Meconcelli.
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Ricordo preliminarmente che tra le funzioni della Commissione rien-
tra anche quella di vigilanza sull'operativitaÁ delle leggi in materia previ-
denziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'econo-
mia nazionale. Nell'esercizio di tale competenza la Commissione ha svi-
luppato, nell'attuale legislatura, diverse procedure informative a conclu-
sione delle quali ha presentato al Parlamento sei relazioni.

Questi documenti hanno avuto un grande successo non solo sul piano
parlamentare ma anche su quello scientifico. Talune relazioni sono state
pubblicate sulla piuÁ autorevole rivista di giurisprudenza italiana, il Foro
Italiano, tra cui, in gennaio, quella sulla ricongiunzione e sulla totalizza-
zione delle posizioni contributive, nel mese di marzo, quella sulle prospet-
tive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali e, recentemente, quella sulle pro-
spettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi in
coincidenza con la non gradevole vicenda della probabile caduta della de-
lega per la riforma di quegli enti.

Molto interesse eÁ stato anche dimostrato dalla rivista Lavoro informa-
zione, fondata e diretta da Gino Giugni, e quasi tutte le relazioni sono
state oggetto di attenzione da parte della Rivista italiana di diritto del la-
voro, fondata da Aldo Cessari e diretta da Giuseppe Pera.

Ho voluto fare questa premessa percheÂ si abbia consapevolezza che i
nostri atti godono di una notevole attenzione anche all'esterno. Non sono
infatti mancati apprezzamenti anche da parte di illustri studiosi che si oc-
cupano specificamente di diritto o di economia previdenziale.

Nell'ambito di quest'attivitaÁ di vigilanza e di controllo sulla legisla-
zione concernente la previdenza pubblica, in materia di assicurazione con-
tro gli infortuni, di riforma pensionistica, di ricongiunzione e totalizza-
zione e di enti pubblici di previdenza, la Commissione ha anche avviato
una procedura informativa sulla legislazione che governa gli enti previ-
denziali privatizzati.

Ovviamente dall'oggetto dell'indagine esulano le fonti autonome che
disciplinano gli enti (statuti e regolamenti), che sono assolutamente estra-
nee all'analisi che la Commissione intende svolgere. Ho voluto ripeterlo
per chiarire che non c'eÁ alcuna intenzione di incidere sull'autonomia, sulla
privatizzazione, neÂ, tanto meno, sulla disponibilitaÁ dei patrimoni degli
enti.

La Commissione, e il suo Presidente con essa, ricerca le norme piuÁ
adeguate per garantire il diritto alla prestazione previdenziale agli iscritti
attuali e futuri. La salute di un ente previdenziale non si misura dal bilan-
cio di un anno o dell'anno precedente, ma dall'attitudine delle vostre
Casse che, come eÁ noto, rappresentano il primo e unico pilastro in tal
senso, a garantire, per un lungo periodo, prestazioni agli iscritti.

Questi sono gli scopi virtuosi che la Commissione intende perseguire,
al di laÁ di ogni considerazione e valutazione di segno diverso manifestata
in passato anche all'esterno. Nello svolgere quest'attivitaÁ, volta ad ottimiz-
zare, nell'interesse delle Casse e soprattutto dei loro iscritti, la disciplina
legislativa, abbiamo sempre indicato alcune tematiche e alcuni punti pro-



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 301 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blematici sui quali eÁ opportuno soffermarsi. Si tratta di temi e problemi
che le Casse si sono ripetutamente posti in via autonoma.

Mi riferisco, ad esempio, al fatto che alcune Casse, compresa la vo-
stra, ma anche quella degli avvocati, sono insorte ripetutamente contro il
rischio di leggi-provvedimento che, interferendo con il sistema legislativo
interno, possono rompere determinati equilibri invadendo l'autonomia de-
gli enti stessi. Su questo piano credo che sia di grande importanza studiare
insieme, con volontaÁ positiva e non distruttiva, qualche strumento per evi-
tare che cioÁ si possa verificare. EÁ stato giaÁ sperimentato, nel nostro ordi-
namento, qualche rimedio, per la veritaÁ non risolutivo, ma comunque im-
portante, come quello di stabilire che i princõÁpi legali, pochi o molti che
siano, possano essere derogabili soltanto in maniera esplicita e in linea ge-
nerale. Si vuole evitare che un principio generale possa essere derogato
per far fronte ad interessi di un settore o di una categoria professionale,
com'eÁ capitato, ad esempio, per alcuni professionisti che avevano rag-
giunto una certa etaÁ o anche nel caso di altre ipotesi che effettivamente
non appartengono ad alcuna logica, tanto meno a quella del sistema pre-
videnziale.

C'eÁ poi un'altra riflessione di carattere generale. Esistono, nel nostro
ordinamento, due generazioni di enti previdenziali privatizzati: quelli sto-
rici, come il vostro, che sono stati privatizzati in base alla decreto legisla-
tivo n. 509 del 1994, e quelli nuovi, sorti in base al decreto legislativo
n.103 del 1996. Attualmente godono di statuti in larga parte diversi e
c'eÁ da domandarsi se non si possa invece avviare una riflessione sull'op-
portunitaÁ di una loro unificazione invece di mantenere in eterno statuti pa-
ralleli che si differenziano soltanto per l'anno di nascita. EÁ un dato siste-
matico sul quale si puoÁ riflettere.

Vi riferisco poi alcuni problemi di merito che mi sono stati sottopo-
sti. Il metodo contributivo di calcolo delle pensioni eÁ previsto con norma
programmatica per gli enti previdenziali storici, mentre eÁ imposto per
quelli di nuova costituzione. La ragione eÁ di facile intuizione. Il metodo
contributivo che nel 1994 non aveva ancora preso piede nel nostro Paese,
viene prima applicato nel 1995 alla sola previdenza pubblica e poi, a par-
tire dal 1ë gennaio 1996, a tutti i nuovi assunti, iscritti alla previdenza
pubblica.

Con riferimento agli enti previdenziali privatizzati, tale sistema si ap-
plica invece obbligatoriamente soltanto alle nuove Casse. In buona so-
stanza alcune Casse sono obbligate a seguire tale metodo mentre altre
ne hanno facoltaÁ, cosa che puoÁ anche non essere modificata ma che ri-
chiede comunque una riflessione, giaÁ avviata da tempo dalla Cassa degli
avvocati.

C'eÁ poi un altro punto, segnalato in modo particolare dalla dottrina
ma comunque di grande importanza, che attiene al sistema a ripartizione
che alcune Casse seguono. Tale sistema, che impone il pagamento delle
prestazioni ai lavoratori attivi, pone un problema di compatibilitaÁ nelle as-
sociazioni private, percheÂ i soggetti non ancora associati sono obbligati a
pagare una pensione agli attuali lavoratori attivi.
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EÁ un problema fondato percheÂ la natura privatistica e l'autonomia
dell'ente va valutata in tutte le sue implicazioni. Diventa difficile imma-
ginare, senza un minimo di riflessione, che il metodo della ripartizione
possa essere compatibile con gli enti che lo praticano.

In effetti, qualche ente ha dichiarato di essersi posto il problema e ha
dato l'incarico ad alcuni attuari di studiare un modo per la conversione del
metodo a ripartizione in metodo a capitalizzazione.

Un'altra questione concerne le garanzie della prestazione previden-
ziale pensando a due istituti che giaÁ esistono. Per quanto riguarda la ri-
serva matematica, per la quale eÁ prevista la misura di cinque annualitaÁ
di pensione, il punto problematico eÁ se tali annualitaÁ debbano essere com-
misurate alle pensioni del 1994 anche per il futuro o se non debba esserci
un adeguamento alla mutabile misura delle pensioni medesime. Nelle no-
stre relazioni abbiamo operato una scelta ed abbiamo anche precisato che
il rischio, talora paventato, di danni per le Casse eÁ smentito dalle stesse
Casse le quali, a prescindere da un obbligo di legge, giaÁ oggi hanno ri-
serve che superano di molto le cinque annualitaÁ di pensione oggi previste.
Sempre sul piano delle garanzie, per quanto riguarda il bilancio tecnico,
che si rinnova ogni tre anni e ha un periodo di riferimento di 15 anni,
si puoÁ porre il problema se non sia opportuno un rinnovo annuale e un
periodo di riferimento piuÁ ampio, nei limiti attuarialmente possibili. Anche
in questo caso lo scopo eÁ quello di dotare gli enti di uno strumento pre-
visionale che consenta di intervenire per tempo, nel prossimo e nel lon-
tano futuro, per prevenire quelle che ormai in gergo si chiamano eventuali
«gobbe».

EÁ emersa qualche mese fa nel dibattito una questione, che la Com-
missione ha subito assunto come rilevante, mi riferisco al trattamento fi-
scale degli enti previdenziali privatizzati. Il problema eÁ che gli enti priva-
tizzati hanno natura giuridica privata ed autonomia privata, ma svolgono
attivitaÁ pubblica di previdenza, non dissimile da quella che svolgono gli
enti pubblici di previdenza, anzi direi identica, percheÂ pubblica eÁ la fun-
zione e, quanto al piano delle garanzie, eÁ il primo pilastro di tutela previ-
denziale per gli iscritti: mi sembra allora veramente incongruo che non ci
sia un'attenzione anche sul piano fiscale per gli enti privatizzati. EÁ da
qualche tempo che stiamo riflettendo sull'argomento acquisendo dati in-
formativi ed abbiamo appreso con soddisfazione che l'oggetto principale,
almeno stando alle informazioni di stampa, del recente convegno dell'As-
sociazione che riunisce gli enti privatizzati eÁ stato proprio il trattamento
fiscale. Avrei avuto piacere che gli associati presenti sapessero che la que-
stione eÁ oggetto di riflessione della Commissione giaÁ da tempo e che dun-
que c'eÁ un punto di convergenza, che eÁ di grande rilievo.

Desidero chiarire poi che l'indagine sulla legislazione non ha niente a
che vedere con quella sulla gestione, che esaminiamo in altre relazioni, e
che la bontaÁ dell'amministrazione e la qualitaÁ degli amministratori attuali
non eÁ assolutamente in discussione. L'intervento legislativo e la sua otti-
mizzazione sono rivolti a periodi nei quali gli eventuali amministratori de-
gli enti non siano bravi come quelli attuali. EÁ evidente che, fincheÂ ci sono
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persone che sanno gestire, non ci sarebbe bisogno di leggi (si dice che il
codice penale non eÁ fatto per i galantuomini), percheÂ valgono le regole di
condotta che ognuno si daÁ. Non si puoÁ dunque fare un parallelo tra la
buona gestione e l'ipotesi di una modifica legislativa percheÁ sono termini
che non si possono confrontare.

In questa sede, che non eÁ negoziale, ma eÁ volta ad acquisire idee,
opinioni, indicazioni che poi servono per elaborare il nostro documento,
che diventa di indirizzo per il Parlamento, la Commissione ha ritenuto op-
portuno interpellare, oltre alla rappresentanza degli enti privatizzati, tutti i
soggetti che hanno un rapporto con le professioni per raccogliere idee per
l'eventuale riforma o modifica, comunque migliorativa, della legislazione
attuale. Per questo, insieme al Presidente della vostra Cassa previdenziale,
ci sono i Presidenti del Consiglio nazionale, dei sindacati, e cosõÁ via. Fi-
nora il confronto eÁ stato molto utile percheÂ, a prescindere dalla rappresen-
tativitaÁ di ciascuno, ogni persona ha la sua testa, la sua esperienza, la sua
cultura e puoÁ fare delle proposte. Per questo continuiamo a seguire questo
modello ± siamo quasi al termine delle audizioni ± senza negare rappre-
sentativitaÁ a nessuno e senza attribuire rilievo alle idee in base alla rappre-
sentativitaÁ di chi le propone percheÂ, a nostro avviso, le idee contano
quando possono essere condivise.

Do ora la parola al dottor Francesco Serao, Presidente del Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti.

SERAO. Desidero ringraziare la Commissione per questo invito.

I colloqui costanti e continui che si sviluppano tra i diversi soggetti
espressi dalla categoria ci hanno fatto assumere una posizione unitaria per
cui, almeno per quanto mi riguarda, mi rimetto a quanto esporraÁ il Presi-
dente della nostra Cassa.

IARIA. Signor Presidente, ringrazio innanzi tutto la Commissione per
l'invito che ci eÁ stato rivolto. Le Associazioni sindacali presentano alla
Commissione un documento unitario che chiediamo sia pubblicato in alle-
gato al resoconto della seduta.

Come giaÁ espresso dal dottor Serao, proprio percheÂ le continue con-
sultazioni lo rendono rappresentativo di ogni nostra istanza, abbiamo dato
mandato al Presidente della Cassa di illustrare le posizioni della categoria.

Desidero soltanto sottolineare che il suo intervento, signor Presidente,
eÁ stato molto convincente; in noi rimane peroÁ ± ci consenta ± una grande
perplessitaÁ: che le proposte sagge e circostanziate che lei esprime vengano
poi stravolte in sede di esame parlamentare, come sempre succede con le
buone leggi che partono in un certo modo e finiscono ± ne abbiamo espe-
rienza sulla nostra pelle ± piuttosto male. Non vorremmo che cioÁ acca-
desse per quanto riguarda la nostra Cassa di previdenza che, come lei
ha affermato, rappresenta il pilastro e tutto cioÁ che noi abbiamo percheÂ
eÁ il nostro salvadanaio.
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PRESIDENTE. Dottoressa IarõÁa, mi dovrebbe dire di che cosa tratta il
documento unitario di cui si chiede la pubblicazione.

IARIA. Abbiamo individuato dei punti e abbiamo riportato delle
istanze nel merito che riguardano tutti gli argomenti da lei trattati. Pos-
siamo dire che eÁ pertinente all'oggetto dell'indagine e glielo consegniamo
subito.

PRESIDENTE. Non dubitavo che fosse questa la risposta.

IARIA. Abbiamo voluto redigere un quadro sinottico delle istanze e
delle soluzioni che noi proponiamo per questa Cassa di previdenza.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto che il documento unitario delle as-
sociazioni sindacali dei dottori commercialisti sia pubblicato in allegato al
resoconto della seduta odierna.

CONTINI. Signor Presidente, la ringrazio per l'invito odierno anche
da parte dell'Associazione nazionale dottori commercialisti. Il nostro sin-
dacato eÁ un po' preoccupato per un'affermazione che abbiamo letto nel
testo di una precedente audizione, quando eÁ stato dichiarato che vi eÁ pre-
occupazione per l'andamento futuro delle Casse. Per quanto riguarda la
nostra, questa preoccupazione non ci sembra comprovata, anzi ci sembra
provato il contrario: abbiamo di fronte un futuro particolarmente interes-
sante e su questo futuro vorrei soffermarmi un momento.

Anche la nostra Cassa puoÁ essere migliorata; ci mancherebbe altro
che qualcosa non possa essere migliorato! Per esempio, noialtri insistiamo
da tempo e con forza percheÂ si passi dal sistema retributivo al sistema
contributivo. Secondo le nostre valutazioni, questo porterebbe un grosso
vantaggio alla nostra Cassa.

Inoltre la nostra Cassa eÁ soggetta a una serie di controlli. A parte il
controllo generale che spetta agli iscritti, attraverso i delegati e il consiglio
d'amministrazione, abbiamo un organo di revisione interna e siamo sotto-
posti anche al controllo della Corte dei conti. Pertanto, la nostra eÁ una
Cassa fortemente e seriamente controllata. C'eÁ qualcuno che si domanda
il motivo di questo controllo pubblico e il sinallagma lo si trova nell'ob-
bligatorietaÁ dell'iscrizione: siccome eÁ obbligatoria l'iscrizione, la quota
versata dall'iscritto ha il significato di una tassa; avendo questo signifi-
cato, scatta il controllo della Corte dei conti. Giusta o sbagliata che sia,
questa eÁ la realtaÁ.

In conclusione, possiamo introdurre miglioramenti, innanzi tutto pas-
sando al sistema contributivo, ma non condividiamo le preoccupazioni
circa un futuro particolarmente oscuro.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il futuro, questo non eÁ oggetto
della nostra indagine. Pensavo di averlo chiarito, percheÂ ho fatto anche
una dichiarazione alla stampa: le previsioni si basano su dati raccolti
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dai bilanci tecnici presentati dalle Casse di previdenza. Non so come sia la

vostra situazione, ma la presentazione dei bilanci tecnici ci ha fatto giun-

gere alla conclusione che, mentre attualmente i bilanci sono tutti in attivo,

la prospettiva ± tra pochi o tra molti anni ± si inverte fino ad arrivare ai

bilanci in passivo. Pertanto non eÁ un'invenzione della Commissione: i bi-

lanci di cui noi disponevamo nel momento in cui abbiamo presentato

quella relazione andavano in questa direzione. Noi abbiamo prospettato

degli scenari basati sui dati attuali forniti dalle Casse. Pertanto, lo ripeto,

quanto eÁ stato detto non eÁ opera della Commissione. Abbiamo soltanto in-

vitato gli enti a fare attenzione in modo che ognuno, per la sua parte,

possa intervenire con una certa urgenza.

La vostra Cassa eÁ una delle piuÁ floride che ci siano percheÂ, tra l'altro,
attualmente ha un rapporto iscritti-pensionati particolarmente favorevole.
Non ricordo a memoria quale sia la vostra previsione di bilancio tecnico
e puoÁ darsi che voi non rientriate nelle previsioni meno rosee. Tuttavia, i
dati di quasi tutte le Casse (il «quasi» eÁ precauzionale) dimostrano che,
mentre attualmente il bilancio eÁ in attivo, da qui a qualche anno potrebbe
diventare passivo. Bisogna tutelare le future generazioni (non tanto noi
che abbiamo giaÁ una certa etaÁ), e quindi correre ai ripari. Lo dico sempre
con molta chiarezza, e talvolta qualcuno si eÁ dispiaciuto: la previdenza
pubblica ha il vantaggio di essere alimentata con il denaro pubblico, per
cui anche se le cose vanno male ± ma non dovrebbero andar male, e anche
a tale riguardo facciamo i nostri rilievi critici ± c'eÁ sempre qualcuno che
paga le pensioni. Purtroppo le Casse privatizzate hanno la necessitaÁ di
mantenere, anche nella prospettiva di lungo periodo, i bilanci in attivo o
comunque in pareggio: poicheÂ non possono accedere alla finanza pubblica,
se la gestione malauguratamente dovesse andar male, il danno per gli
iscritti e per i pensionati sarebbe grave ed irreparabile. Comunque, ribadi-
sco: quello che abbiamo scritto eÁ stato ripreso da dati forniti dalle Casse.

Prendo poi atto con soddisfazione che l'idea di riflettere sul passag-
gio al sistema contributivo eÁ venuta in mente a voi. Allora, vogliamo sta-
bilire che ognuno decida di passare al sistema contributivo quando crede?
Vogliamo imporlo per legge, come accade per le nuove Casse? Vogliamo
stabilire una forma qualsiasi di promozione per questo passaggio? Se eÁ
vero ± come eÁ vero, e voi lo riconoscete ± che questo eÁ un passaggio vir-
tuoso ai fini della tenuta delle Casse, qualche riflessione bisogna pur farla
e decidere se lasciare la decisione alla libera scelta oppure se il legislatore
deve intervenire indicando i vantaggi o le forme di incentivazione oppure,
ancora, obbligando le Casse a passare al sistema contributivo entro un ter-
mine preciso. In ogni caso, se la scelta del sistema contributivo eÁ ritenuta
virtuosa, penso che si debba pur fare qualcosa affincheÂ diventi la regola
generale nel calcolo delle pensioni.

ANEDDA. Signor Presidente, sono qui presente in rappresentanza del-

l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti. Il nostro Presidente eÁ

assente per motivi di salute e io vi porto i suoi saluti.
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Lei ha detto giustamente che i giovani dovrebbero avere interesse ± e
cosõÁ eÁ ± per il futuro delle Casse ed eÁ a maggior ragione che noi concor-
diamo assolutamente con quanto hanno giaÁ dichiarato l'AdEPP e i nostri
rappresentanti della Cassa di previdenza, ai quali ci rimettiamo totalmente
anche per la piena rappresentativitaÁ che riconosciamo loro. Sono organi
eletti democraticamente, che stanno tutelando realmente gli interessi degli
iscritti e soprattutto dei giovani iscritti. Quindi, anche per non ripetere, mi
rifaccio a quanto giaÁ detto dai colleghi che mi hanno preceduto.

MECONCELLI. Signor Presidente, lei ha parlato giustamente dell'ap-
porto dato dalla vostra Commissione, ma anche noi orgogliosamente
diamo qualche contributo. Le faccio un esempio per tutti. La rivista Mo-
neta e credito, nel dicembre 1998, ha pubblicato uno studio di Onorato
Castellino, che richiama espressamente una mia relazione all'Assemblea
per il bilancio del 31 dicembre 1996. Vado a memoria. Se non ricordo
male, dicevo che bisognava ristabilire un piuÁ corretto rapporto sinallagma-
tico tra contribuzione e prestazione e mi soffermavo sulle modalitaÁ che
dovevano essere perseguite per arrivare a questo risultato, grazie all'evo-
luzione verso il sistema contributivo. Il professor Castellino mi dava atto
di questo.

PRESIDENTE. Onorato Castellino eÁ citato in uno dei nostri reso-
conti.

MECONCELLI. Ci tenevo a richiamare l'attenzione su questo punto
per dimostrare che noi, come sempre, e questo fatto lo conferma, inten-
diamo essere propositivi.

Inoltre, ho anche appreso con piacere che lei, signor Presidente, re-
clama la primogenitura ± mi consenta la battuta ± per aver sollevato i pro-
blemi inerenti alle Casse. Le rammento che di questo problema abbiamo
cominciato ad occuparci giaÁ nel 1997, nel corso di un congresso indetto a
Grado dall'Avvocatura, nella sezione riservata alle Casse di previdenza.
Cerchiamo di giocare di anticipo per evitare che poi i fatti ci travolgano.

Siamo ben lontani, come ben dicevano i colleghi, da certe problema-
tiche percheÂ l'attitudine a garantire per un lungo periodo i trattamenti pre-
videnziali l'abbiamo giaÁ costruita secondo un sistema particolarmente ef-
ficace ed ordinato che ci consente oggi di disporre di riserve matematiche
che ammontano a circa 20 volte le erogazioni annuali.

Lei ha citato alcuni studi che essenzialmente corrispondono a quelli
del nucleo di valutazione. Anche noi abbiamo appreso con piacere che
Il Sole 24 ha pubblicato dei risultati relativi alle aliquote contributive me-
die e a quelle di equilibrio. Il 24 gennaio, riportando delle anticipazioni
sullo studio del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, il sud-
detto quotidiano elenca le aliquote contributive medie e le aliquote di
equilibrio delle Casse, commentando che «per entrambe piuÁ il valore eÁ
basso, meglio eÁ». Non eÁ un caso che per ambedue i valori, i piuÁ bassi
siano quelli inerenti la nostra Cassa.
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Proprio percheÂ siamo in grado di guardare al futuro in termini posi-
tivi ± passo ora a trattare un argomento sul quale abbiamo giaÁ avuto modo
di parlare a Firenze ± e conosciamo l'importanza e l'effetto dirompente
che la norma sulla totalizzazione in fase di studio eÁ in grado di produrre,
abbiamo chiesto alla Commissione lavoro della Camera un'audizione per
esaminare insieme a loro tale provvedimento. In quella sede vorremmo
che fossero affrontati globalmente tutti i problemi relativi ad un sistema
di sicurezza sociale compiuto. I professionisti vogliono risolvere determi-
nate problematiche nell'ambito di un insieme di possibilitaÁ di sviluppo che
giaÁ si intravedono, che devono peroÁ essere commisurate alle varie esi-
genze e situazioni e non calate sulle varie realtaÁ in base a provvedimenti
legislativi che potrebbero produrre effetti dissestanti.

La norma attualmente in fase di studio rischia infatti di essere deva-
stante per le nostre Casse. Mi sembra che, da questo punto di vista, la re-
lazione dell'onorevole Delbono, che accompagna la proposta di legge in
sede referente, precisi che il testo unificato non contiene allo stato una
clausola di copertura finanziaria. Questo significa, come eÁ evidente, che
il Comitato ristretto ed il relatore non sono consapevoli dell'impatto finan-
ziario che le disposizioni in esame determineranno sulle gestioni previden-
ziali e che vi eÁ la necessitaÁ di affinare le quantificazioni. Questo eÁ il vero
problema, signor Presidente.

Noi abbiamo bisogno di continuare a lavorare in un quadro definito
che ci consenta di effettuare dei calcoli, i cosiddetti bilanci tecnici attua-
riali, su cui lei richiama giustamente l'attenzione, e di fare delle valuta-
zioni che, essendo assistite da riscontri oggettivi, ci permettano di intrave-
dere il nostro futuro previdenziale, adottando tempestivamente le misure
che il caso richiede. Al momento riteniamo che questa situazione non
sia presente, per cui una nostra audizione avrebbe lo scopo di garantire
una collaborazione al riguardo. La nostra intenzione non eÁ di rifiutare a
priori il provvedimento di totalizzazione bensõÁ di affrontarlo, se possibile,
da un punto di vista tecnico in modo da chiarire i possibili effetti futuri
della normativa. A nostro avviso, tali scenari non sono attualmente preve-
dibili e dunque occorre una riflessione ulteriore in quel quadro comples-
sivo cui accennavo prima.

Il passaggio al sistema contributivo eÁ un obiettivo di cui reclamo la
primogenitura, ma vorrei che fosse realizzabile in un contesto tranquillo,
ordinato. Se dobbiamo passare al sistema contributivo avendo sulla testa
delle spade di Damocle, eÁ chiaro che una simile evoluzione risulterebbe
frenata. Tra l'altro, il problema fondamentale da risolvere eÁ quello dei di-
ritti acquisiti, vale a dire se dobbiamo continuare a liquidare le pensioni e
creare una divaricazione rispetto ai colleghi che oggi vanno in pensione
avendo maturato una parte di essa con il sistema a ripartizione reddituale
e un'altra in base a quello contributivo. EÁ necessario prevedere, ad esem-
pio, un'allocazione di riserve specificamente destinate a questo fine.

EÁ fondamentale muoversi in un contesto normativo ordinato e stabile,
percheÂ altrimenti tutto cioÁ non lo si realizzeraÁ. Ecco percheÂ siamo contro
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le cosiddette leggine che, aggiungendosi alla normativa esistente, creano
solo confusione.

Per quanto concerne le garanzie previdenziali ± lo ripeto ± ci tro-
viamo in una situazione veramente ottimale, con una disponibilitaÁ che,
per il momento, eÁ pari a venti annualitaÁ.

Vorrei tentare ora un approfondimento dei problemi del trattamento
fiscale e portare alcune mie riflessioni sull'argomento. L'attuale sistema
fiscale eÁ certamente iniquo percheÂ sembra ragguagliare la natura delle
Casse a quella delle societaÁ, anzi, in certi casi le societaÁ sono privilegiate.
Se si entrasse nel discorso, che per fortuna non ci riguarda, dell'accusa
formulata, nei confronti delle Casse, dell'insufficienza delle loro riserve,
si vedrebbe che questo concetto eÁ esattamente equivalente alla situazione
di una societaÁ che abbia il capitale sociale sotto i minimi legali. In questo
caso, i versamenti per il reintegro del capitale sono totalmente defiscaliz-
zati. Orbene, i flussi delle Casse di previdenza hanno esattamente la stessa
natura e scopo, che eÁ quello di integrare o costituire il patrimonio neces-
sario alle stesse per garantire le prestazioni. Tra l'altro, sono scoppiate di
recente molte polemiche sui trattamenti riservati alle cooperative che sono
fiscalmente favorite, in quanto non concorrono a formare il reddito impo-
nibile delle stesse le somme destinate ad alimentare le riserve indivisibili.

Esiste poi il grosso problema dell'IVA. Nel caso in cui, ad esempio,
si acquista un fabbricato per 10 miliardi, in realtaÁ la cifra da appostare in
bilancio eÁ pari a 12 miliardi. I due miliardi relativi all'IVA, versati in piuÁ,
non possono essere recuperati percheÂ non abbiamo la possibilitaÁ di porre
in essere compensazioni IVA da IVA, come invece accade per gli impren-
ditori. EÁ vero che il nostro patrimonio immobiliare eÁ in qualche modo li-
mitato percheÂ ci siamo rivolti tempestivamente verso investimenti mobi-
liari, peroÁ ci sono enti con carichi immobiliari giganteschi che, tra l'altro,
determinano degli immobilizzi.

PRESIDENTE. Lei si riferisce ai medici?

MECONCELLI. Anche ai medici che hanno una componente immo-
biliare notevolissima. Gli oneri per la manutenzione di questi fabbricati,
che a loro volta sono gravati da IVA, rappresentano un'altra stortura da
evitare.

Alcune notizie apparse sulla stampa in merito alle fondazioni banca-
rie mi fanno ritenere che sia possibile introdurre modifiche legislative che
consentano conferimenti agevolati di immobili, secondo quanto previsto
dalla cosiddetta «legge Amato» che ha favorito lo scorporo delle aziende
bancarie dalle fondazioni. Se si seguisse tale strada, sarebbe anche possi-
bile costituire fondi immobiliari con indubbi vantaggi gestionali e con le
possibilitaÁ di «mobilizzare» il patrimonio immobiliare delle Casse.

Vorrei tornare a quello che ho detto prima, cioeÁ che vorremmo af-
frontare in un'audizione presso la Commissione lavoro tutti i nostri pro-
blemi. Noi abbiamo una serie di progetti che vorremmo realizzare, ma eÁ
chiaro che cioÁ va a scontrarsi con tutta una serie di vincoli. Per quanto
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riguarda la contribuzione del 10 per cento, per esempio, si pensi alla situa-
zione in cui si trovano i dottori commercialisti, e non solo, che, per effetto
di una interpretazione, a mio avviso astrusa, del Ministero delle finanze,
dovrebbero contribuire alla gestione speciale dell'INPS per i compensi
che ricevono nello svolgere l'attivitaÁ di consigliere di amministrazione.
E cioÁ grazie ad una interpretazione ministeriale di una norma che, tutto
sommato, fu prevista, a suo tempo, per garantire una tutela previdenziale
a chi non poteva contribuire a una specifica Cassa professionale, nello
svolgimento delle varie attivitaÁ di collaborazione coordinata e continuativa
svolte da chi non eÁ iscritto ad alcun albo. Anche questo problema an-
drebbe affrontato e riportato nel suo alveo naturale: sarebbe opportuno
che la contribuzione previdenziale relativa a qualunque attivitaÁ, purcheÂ
svolta da un professionista iscritto ad una Cassa, venisse comunque at-
tratta dalla Cassa di previdenza alla quale eÁ iscritto quel professionista.

PRESIDENTE. In questo caso la misura quale dovrebbe essere,
quella prevista dalla Cassa?

MECONCELLI. Certo, quella prevista dalla Cassa.

PRESIDENTE. Con la conseguenza che, per esempio, un amministra-
tore che eÁ commercialista paga una certa somma, un altro che eÁ notaio
paga il 25 per cento. EÁ un problema che lei, come commercialista, com-
prende bene: si finisce con l'imporre aliquote diverse a soggetti che svol-
gono la stessa attivitaÁ, creando una distorsione di concorrenza.

MECONCELLI. Che peroÁ eÁ meno grave della distorsione che c'eÁ.

PRESIDENTE. Quando si vuole correggere, si cerca di migliorare.

MECONCELLI. EÁ un problema che si puoÁ affrontare. Bisogna trovare
un denominatore comune, nel rispetto dell'autonomia delle altre Casse.
Sono argomenti sui quali ci siamo giaÁ confrontati, ma che presuppongono
una Maastricht per giungere ad un coordinamento.

Nel concreto, il punto fondamentale che lei, signor Presidente, ha ri-
chiamato a proposito della totalizzazione, eÁ che bisogna cercare di evitare
la dispersione contributiva. Questo eÁ uno di quei casi classici in cui, di
fatto, una norma dello Stato, forse artatamente interpretata per favorire
un gettito, determina una vera e propria distorsione previdenziale.

Questi sono soltanto alcuni degli argomenti sui quali ci stiamo soffer-
mando e ci soffermeremo anche in futuro in maniera propositiva; chie-
diamo solo la possibilitaÁ di confrontarci e, quindi, di inserire in un di-
scorso organico le diverse questioni.

L'ultimo punto che voglio affrontare eÁ la previdenza complementare,
che stenta a decollare: eÁ stata sottratta alle Casse la possibilitaÁ di gestirla
e, cosõÁ facendo, si sono creati i presupposti per duplicazioni di costi, di cui
lei si eÁ qualche volta occupato, in un quadro complessivo di totale sicu-
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rezza sociale, che, tra l'altro, a mio avviso, sarebbe estremamente utile per
la collettivitaÁ e per lo Stato. Infatti se le Casse, operando su stanziamenti e
su flussi distinti di bilancio, passano liberamente occuparsi di sanitaÁ, di
prevenzione e di tutta una serie di attivitaÁ che giaÁ stiamo ponendo in es-
sere, di fatto, sgravano lo Stato da una serie di oneri molto rilevanti. Ecco,
quindi, che occorrerebbe riportare l'esame delle questioni in un unico con-
testo per dare a tutto l'insieme la possibilitaÁ di essere inquadrato corretta-
mente in termini contributivi e di rapporti tra costi e benefici.

PRESIDENTE. Vi invito ± se lo ritenete opportuno, a far pervenire
alla Commissione un documento scritto in particolare sul tema del tratta-
mento fiscale, trattandosi di questione sulla quale tutto eÁ da costruire, per-
cheÂ il problema viene posto in termini molto diversi, intanto nell'identifi-
care il parametro di confronto. L'AdEPP, nel recente convegno, ne ha
parlato come di questione nuova, mentre avrei avuto piacere che si fosse
precisato che eÁ giaÁ stata avviata una discussione politica.

Per quanto riguarda il parametro di valutazione, i notai assumono
come parametro le Onlus e i fondi pensione, mettendo in evidenza le dif-
ferenze di trattamento; lei ha posto altri problemi (registro cooperativo,
societaÁ, e cosõÁ via). A mio avviso, il parametro di riferimento piuÁ idoneo
sono gli enti pubblici di previdenza che praticamente svolgono un'attivitaÁ
come le vostra e sono anch'essi soggetti ad imposta. Occorre pertanto esa-
minare come sono trattati questi soggetti, percheÂ potrebbero rappresentare
un ulteriore parametro normativo.

MECONCELLI. A mio avviso, l'approccio su questo problema eÁ sulla
natura dei flussi, cioeÁ se questi possano essere configurati come redditi o
meno: infatti se vanno a costituire le riserve, non sono redditi, considerato
anche che le riserve, per un fine costituzionalmente garantito e previsto,
debbono essere create, e che, soprattutto quando parliamo di enti privati,
che non possono contare sui trasferimenti attuati che, invece, vengono at-
tuati dallo Stato a favore degli enti pubblici, c'eÁ l'esigenza di arrivare ad
un certo livello di copertura delle riserve. La nuova imposizione fiscale
potrebbe essere propedeutica all'attivazione del contributivo percheÂ con-
sentirebbe di formare piuÁ agevolmente quelle riserve di cui ho parlato
in precedenza.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi per il contributo offerto ai lavori
della Commissione. Ho fornito questa indicazione percheÂ abbiamo giaÁ ac-
quisito dei dati. Sarebbe utile senz'altro un documento contenente almeno
una riflessione di indirizzo; giaÁ vi eÁ stata la presa d'atto che occorre ade-
guare il trattamento percheÂ non eÁ giusto che si paghi quanto un soggetto
privato qualsiasi, e poi cercare di affrontare la questione con l'approfon-
dimento necessario, tenendo presente, peroÁ, che si pone un problema di
finanza pubblica e che bisogna valutare cosa si puoÁ fare sotto questo pro-
filo. Si tratterebbe pertanto di fornire indicazioni che possano dare un in-
dirizzo.
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Dichiaro conclusa l'audizione odierna.
Avverto che la Commissione torneraÁ a riunirsi nella prossima setti-

mana, in due sedute, martedõÁ 20 giugno, alle ore 14, per procedere all'au-
dizione delle categorie professionali che fanno riferimento, sotto il profilo
previdenziale, all'IPASVI, e mercoledõÁ 21 giugno, alle ore 14, per proce-
dere all'audizione delle categorie professionali che fanno riferimento al-
l'ENPAIA, nel quadro della procedura informativa in atto.

I lavori terminano alle ore 15.
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ALLEGATO

Documento unitario delle Associazioni Sindacali dei Dottori Commercialisti

* * *

Le qui di seguito elencate associazioni sindacali:

± A.D.C. Sindacato Nazionale Unitario Dottori Commercialisti;

± A.N.DO.C. Associazione Nazionale Dottori Commercialisti;

± U.N.G.D.C. Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;

IN PREMESSA

dopo aver constatato, con rammarico, che ancora un volta si solleva il pro-
blema dell'autonomia degli Enti Previdenziali Privati con particolare ri-
guardo al quadro normativo che ne regola l'attivitaÁ; ed essendo a cono-
scenza del documento ADEPP depositato il 30 marzo scorso; le suddette
associazioni ne richiamano il contenuto e lo fanno proprio condividendolo
in ogni sua parte.

CIOÁ PREMESSO

piuÁ specificatamente precisano che:

^ gli obiettivi della Cassa di previdenza ed assistenza dottori commercia-
listi sono i seguenti:

a) equitaÁ fiscale del trattamento dei flussi finanziari in entrata alla
Cassa;

b) realizzazione di un compiuto sistema di previdenza sociale per i
dottori commercialisti, possibilmente d'intesa con altre professioni:

. studio del passaggio dal sistema retributivo al contributivo;

. ampliamento degli investimenti di gestione;

c) mantenimento di bassi costi di gestione;

d) prosecuzione con linea di diversificazione degli investimenti
mobiliari;

e) modernizzazione dei servizi forniti agli iscritti, utilizzando le nuove
tecnologie tematiche.
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^ ribadiscono la necessitaÁ di una piena rappresentativitaÁ degli iscritti
alla Cassa:

Il sistema elettorale infatti garantisce la piena rappresentativitaÁ degli
iscritti alla Cassa, che esprimono mediante elezioni i propri delegati;
successivamente i delegati eleggono i componenti il Consiglio di Am-
ministrazione ed il Collegio Sindacale;

^ chiedono la conferma del quadro legislativo sulle Casse di previ-
denza e nel dettaglio:

" conferma della riserva matematica come oggi considerata (5 annua-
litaÁ delle pensioni in essere nel 1994);

" conferma del bilancio tecnico a 15 anni;

" conferma dell'autonomia alla Cassa di allungare il periodo di atti-
vitaÁ lavorativa da prendere in considerazione ai fini del calcolo
della pensione.

Evidenziano l'effetto devastante che avrebbe su tutte le casse private
la trasformazione in Legge del disegno di Legge sulla totalizzazione at-
tualmente all'esame della Commissione Lavoro della Camera e chiedono
che lo stesso non venga ammesso all'esame del Parlamento.

Per quanto sopra esposto, ritengono debba essere respinto un ipote-
tico progetto di «controriforma» dell'attuale normativa previdenziale
che regola gli Enti Privati, al fine di non creare dei presupposti per re-
vocare la privatizzazione della previdenza dei professionisti, previdenza
che com'eÁ noto, contrariamente a quella pubblica, gode di ottima salute.

Roma, 15 giugno 2000
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Intervengono il Presidente della Federazione nazionale dei Collegi

degli infermieri professionali, signora Annalisa Silvestro, il Segretario na-
zionale responsabile del comparto SanitaÁ della Cgil, signor Carlo Podda,

accompagnato dal Responsabile del dipartimento sindacale della Cgil-
Funzione pubblica, signor Gianni Nigro, il Segretario nazionale della

Cisl-Federazione lavoratori pubblici servizi, signor Gabrio Maria Tonelli,
accompagnato dal signor Giuseppe Solomita, il Responsabile della previ-

denza della Unione italiana lavoratori SanitaÁ, signor Giovanni Torluccio,
il Responsabile nazionale del coordinamento degli infermieri della Ugl-
SanitaÁ, signor Giacomo Fatarella, e il Vicepresidente della Cassa nazio-

nale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari
e vigilatrici d'infanzia, signor Giovanni Valerio.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale formale di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente della Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri profes-
sionali, del Segretario nazionale della CGIL-Funzione pubblica, del Segretario nazio-
nale della CISL-Federazione lavoratori pubblici servizi, del Segretario nazionale del-
l'Unione italiana lavoratori sanitaÁ, del Segretario nazionale aggiunto della UGL-Sa-
nitaÁ e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza infermieri pro-
fessionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
della Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri professionali, si-
gnora Annalisa Silvestro, del Segretario nazionale responsabile del com-
parto SanitaÁ della Cgil, signor Carlo Podda, del Segretario nazionale della
Cisl-Federazione lavoratori pubblici servizi, signor Gabrio Maria Tonelli,
del Responsabile della previdenza della Unione italiana lavoratori SanitaÁ,
signor Giovanni Torluccio, del Responsabile nazionale del coordinamento
degli infermieri della Ugl-SanitaÁ, signor Giacomo Fatarella, e del Vicepre-
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sidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza infermieri profes-
sionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, signor Giovanni Valerio.

Come voi sapete, siete stati invitati per svolgere una audizione che ha
per oggetto la legislazione in materia di enti previdenziali privatizzati. Per
capire l'oggetto del nostro dialogo ribadisco ad inizio di ogni seduta al-
cune considerazioni di carattere generale: la Commissione controlla, oltre
che l'attivitaÁ degli enti privatizzati e pubblici di previdenza, anche l'ope-
rativitaÁ della legislazione in materia previdenziale e la coerenza della le-
gislazione stessa con il contesto socioeconomico di riferimento. Nell'am-
bito di quest'ultima competenza, ha svolto procedure informative e pre-
sentato relazioni al Parlamento su varie tematiche riguardanti la previ-
denza pubblica ± la riforma del sistema pensionistico, le prospettive di ri-
forma degli enti pubblici di previdenza, della normativa in materia anti-
nfortunistica, della ricongiunzione e della totalizzazione delle posizioni
contributive ± noncheÂ due relazioni riguardanti il controllo sui risultati
dell'attivitaÁ degli enti gestori di forme obbligatorie di presidenza.

La stessa cosa intendiamo fare con le norme legislative in materia di
enti previdenziali privatizzati per verificare se vi siano dei problemi da af-
frontare e risolvere. Per avere un'idea dei problemi possibili in questa ma-
teria riporteroÁ qualche esemplificazione: un primo problema da affrontare,
posto in primo luogo da enti privatizzati (mi riferisco in particolare alla
Cassa per gli avvocati), consiste nel trovare un modo per evitare che
sul sistema legislativo degli enti privatizzati si possa intervenire con leg-
gine-provvedimento settoriali che, da un lato, possono turbare la sistema-
tica della legge e, dall'altro, possono turbare ed invadere l'autonomia de-
gli enti stessi.

Un altro aspetto di carattere generale attiene al fatto che, attualmente,
gli enti privatizzati hanno due statuti: uno per gli enti privatizzati storici,
di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994; un altro, in parte diverso, per
i nuovi enti privatizzati, di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996.

Dopo qualche anno saraÁ bene domandarsi se la differenziazione di re-
gimi debba continuare in eterno o se non sia il caso di avviare una omo-
geneizzazione dei due regimi.

Vi sono, inoltre, alcuni problemi di merito, alcuni dei quali posti e
affrontati da alcune Casse e da alcuni enti privatizzati: il primo riguarda
il metodo contributivo di calcolo delle pensioni, obbligatorio per i nuovi
enti privatizzati, in base al decreto legislativo del 1996; facoltativo per
quelli storici. La ragione eÁ da ricercare nel fatto che, nel 1994, nel nostro
sistema non era ancora entrato il metodo contributivo di calcolo che su-
bentra, come eÁ noto, nel 1995. Nel 1996, pertanto, quando si procede al-
l'emanazione del decreto legislativo per i nuovi enti privatizzati, lo si
rende obbligatorio. La veritaÁ eÁ che la novitaÁ del metodo contributivo ha
condotto, per esempio, nella previdenza pubblica, a stabilire che ai sog-
getti assunti dopo il primo gennaio 1996 si applicasse il nuovo metodo in-
tegralmente e che a coloro che a quella data avevano meno di una certa
anzianitaÁ si applicasse il metodo del pro rata. Per gli enti privatizzati, in-
vece, la singolaritaÁ eÁ che il distinguo non riguarda i soggetti iscritti ma gli
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enti: vi sono enti che, essendo nati in base al decreto legislativo del 1994,
dovrebbero avere per sempre la facoltaÁ di usare questo metodo; altri in-
vece che dovrebbero usarlo obbligatoriamente. I casi quindi sono due: o
il metodo contributivo eÁ un metodo virtuoso per la stabilitaÁ e l'equitaÁ, e
in tal caso non si comprende percheÂ mai non debba essere generalizzato;
oppure si ritiene il contrario e allora si elimina anche l'obbligo per coloro
per cui attualmente eÁ previsto.

Un'altra questione di carattere generale eÁ il sistema di finanziamento
della previdenza. Vi sono alcuni enti che usufruiscono del sistema a ripar-
tizione nel quale, come voi sapete, i lavoratori attivi pagano le pensioni
erogate in quello stesso momento. Si eÁ allora posto il problema se degli
enti privatizzati (associazioni private o fondazioni) possano usare questo
metodo che imporrebbe l'obbligo di pagare contributi anche a soggetti
che al momento non sono associati. Gli attuali iscritti alle Casse privatiz-
zate riceveranno il pagamento delle pensioni da soggetti attualmente non
associati in quanto saranno i futuri lavoratori dello stesso settore. Tutto
questo, quindi, mentre si puoÁ spiegare con riferimento ad un ente pub-
blico, laddove la vincolativitaÁ nasce da una regola legale, meno coerente-
mente si inserisce nel quadro di una disciplina privatistica che affida ad
uno statuto e all'obbligo fra gli associati di far nascere tali obblighi ed im-
pegni.

Vi sono altri problemi che riguardano, per esempio, le garanzie nel
pagamento delle pensioni. Il problema degli enti previdenziali, pubblici
o privati che siano, eÁ quello di riuscire a pagare sempre le pensioni agli
aventi diritto. Per gli enti privatizzati questo problema diventa piuÁ grave
percheÂ eÁ escluso il loro accesso alla finanza pubblica (avendo come requi-
sito per la privatizzazione il non accesso alla finanza pubblica), che eÁ un
connotato che permane anche nella denegata ipotesi di crisi. L'esigenza di
attenzione a questi aspetti diventa particolarmente cogente. La legge pre-
vede, quindi, due istituti destinati a questo scopo: la riserva matematica da
un lato; il bilancio tecnico dall'altro.

La riserva matematica eÁ attualmente commissionata a cinque mensi-
litaÁ di retribuzione; il che puoÁ andare anche bene. Quel che lascia per-
plessi eÁ la regola secondo cui le annualitaÁ di pensione devono essere
quelle erogate nel 1994; cosa che, tra l'altro, non so come si riesca ad ap-
plicare ad enti che nel 1994 non esistevano neppure. La regola comunque
eÁ questa, evidentemente non corretta percheÂ eÁ chiaro che lo strumento di
garanzia deve essere adeguato quantitativamente al credito garantito. An-
che questo eÁ un aspetto da esaminare, anche percheÂ non esiste alcun pro-
blema per le esigenze finanziarie delle Casse visto che tutte quante (non
conosciamo le vostre percheÂ eÁ la prima volta che mandate i vostri conti)
hanno riserve di molto superiori anche alle cinque annualitaÁ di pensioni in
atto. Di conseguenza, la regola ± che andrebbe riscritta ± risulta di fatto
giaÁ osservata. Inserirla nella legge avrebbe come scopo quello di garantire
rispetto a scelte sbagliate di eventuali amministratori futuri.

Un aspetto ulteriore eÁ il bilancio tecnico di quindici anni. Il problema
che si pone eÁ di verificare l'opportunitaÁ di effettuarlo ogni anno anzicheÂ
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ogni tre e, soprattutto, se sia possibile verificare, anche da un punto di vi-

sta attuariale, un periodo di riferimento piuÁ ampio dei quindici anni per

assicurare uno strumento previsionale agli enti che consenta loro di inter-

venire con rapiditaÁ ed evitare danni.

Un ultimo problema di carattere generale riguarda il trattamento fi-

scale degli enti previdenziali privatizzati. Gli enti privatizzati, come sa-

prete, hanno autonomia e natura giuridica privata, ma svolgono un'attivitaÁ

pubblica che non eÁ dissimile dall'attivitaÁ che svolgono gli enti pubblici di

previdenza. Stando cosõÁ le cose, l'associazione ha un trattamento IRPEG

analogo a quello di qualsiasi altro soggetto a questa imposta, e cioÁ effet-

tivamente lascia qualche perplessitaÁ. Per cui, noi, da qualche tempo, ab-

biamo avviato una riflessione su questo tema, cercando cosõÁ di evidenziare

un processo di adeguamento del trattamento fiscale alla specifica natura

dell'attivitaÁ svolta.

Questi sono alcuni problemi, ma ve ne possono essere mille altri,

eventualmente. Comunque, per noi, eÁ fondamentale conoscere il parere

di tutti i soggetti impegnati in vari ruoli sui problemi delle professioni,

in ordine alla coerenza, come dicevo, della loro specifica legislazione

con le linee di sviluppo dell'economia e con il contesto socio-economico

in generale. Per avere informazioni complete noi abbiamo scelto di ascol-

tare non solo chi rappresenta l'ente previdenziale privatizzato, che certa-

mente eÁ quello che ha magna pars in questo tipo di problematica, ma an-

che i rappresentanti degli Ordini professionali, quando esistono, delle As-

sociazioni dei professionisti o degli iscritti della categoria, quando siamo

riusciti a reperirli, il che non eÁ sempre cosõÁ semplice. Per questo abbiamo

invitato tutti voi, precisando che non si tratta di una scelta in base alla

rappresentativitaÁ. Qui non si negozia niente, qui si viene per esporre delle

idee, e le idee non sono necessariamente legate alla rappresentativitaÁ: ci

puoÁ essere un soggetto ampiamente rappresentativo che ha sclerosi di

idee o un'incapacitaÁ di produrre idee, e magari una piccola organizzazione

piena di entusiasmo che puoÁ avere ed esporre idee per un intervento signi-

ficativo.

Per una ragione logica, seguiremo il criterio di ascoltare prima asso-

ciazioni ed ordini professionali, ed infine il Presidente dell'ente privatiz-

zato. La ragione eÁ chiara: i soggetti che intervengono per primi portano

la voce della professione in generale, non legata strettamente al problema

previdenziale, anche se di previdenza qui si tratta, e poi l'ente privatizzato

fa la sintesi delle posizioni espresse dalle professioni iscritte.

Cominciamo quindi l'odierna audizione dando la parola anzitutto al

Presidente della Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri profes-

sionali, Annalisa Silvestro.

SILVESTRO. Signor Presidente, se consente, preferirei passare la pa-

rola a qualcun altro, percheÂ ancora non eÁ ancora presente il Presidente

della Cassa di previdenza e assistenza degli infermieri professionali.
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PRESIDENTE. Il Presidente della Cassa interverraÁ dopo; parli pure
lei ora.

SILVESTRO. Preferisco passare la parola.

PRESIDENTE. Non vuole parlare?

SILVESTRO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do allora la parola al Segretario nazionale responsa-
bile del comparto SanitaÁ della CGIL, signor Carlo Podda.

PODDA. La ringraziamo, signor Presidente, di averci dato la possibi-
litaÁ di esprimere le nostre idee in merito alla costituzione di questa fonda-
zione.

Voglio fare una considerazione, che eÁ quella che a noi preoccupa di
piuÁ, in rapporto a quanto detto in premessa dal Presidente. Tale preoccu-
pazione riguarda, ovviamente, sia le prestazioni di queste associazioni,
casse o fondazioni, sia il rapporto di lavoro di coloro che prestano la
loro opera in questi enti: eÁ la questione dell'equilibrio finanziario di tali
fondi. Ho sentito prima il Presidente affermare che, tutto sommato, in
realtaÁ tutti questi fondi godono, dal punto di vista della Commissione,
di una salute finanziaria diciamo stabile. Io vorrei far rilevare che la storia
della privatizzazioni, della trasformazione in fondazioni degli enti previ-
denziali prima per effetto del decreto legislativo n. 509 e poi del decreto
n. 103 non eÁ cosõÁ lineare, da questo punto di vista. NeÂ direi che oggi tutti
questi enti conservano davvero questo stato di salute. Ce ne sono almeno
un paio, in particolare l'Enasarco che, dal nostro punto di vista, qualche
preoccupazione la sollevano. Per tale motivo, avendo alle spalle queste
esperienze, la prima questione che ci poniamo quando affrontiamo,
come in questo caso, i problemi di questi Ordini professionali, rispetto
alla quale vorremmo essere rassicurati eÁ questa: che ci sia sicuramente,
come previsto dalla norma, l'equilibrio tecnico e finanziario di queste fon-
dazioni, rappresentato, come noto, dalle cinque annualitaÁ e dalla riserva
tecnica, e, ovviamente, dal bilancio in pareggio allo stato attuale, nel mo-
mento della trasformazione in fondazione e della creazione del fondo.
Questa eÁ la nostra prima preoccupazione.

La seconda preoccupazione eÁ la seguente. Abbiamo avuto modo di
scorrere lo statuto e in particolare ci siamo soffermati sulla parte dei de-
stinatari del fondo e delle sue prestazioni. Per quanto ci riguarda, non vi eÁ
l'obbligo ad essere iscritti al fondo per i soggetti che non siano destinatari
di esso. In particolare, mi riferisco al fatto che lo statuto afferma, con
molta chiarezza, se non erro all'articolo 3, che i destinatari delle presta-
zioni del fondo sono quei soggetti che svolgono attivitaÁ libero-professio-
nale, anche contemporaneamente all'esistenza di altro rapporto di lavoro
subordinato. Questo per noi va bene, ma vorrei un chiarimento al riguardo.
Nello statuto si fa riferimento a soggetti che sono destinatari di questa pre-
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stazione anche in presenza di rapporto di lavoro coordinato parasubordi-
nato, presso cooperative. Ora, nel caso in cui questi soggetti fossero iscritti
a propri fondi ( ad esempio, le cooperative sono promotrici di propri fondi
per la previdenza, di natura integrativa), a che cosa si riferisce l'iscrizione
al fondo, alla copertura previdenziale di quella parte di retribuzione, della
prestazione, che si ha oltre quella che si ha nella cooperativa? E in questo
caso, trattandosi di un trattamento integrativo, eÁ pensabile che l'iscrizione
al fondo sia di natura obbligatoria, oppure rimane un'iscrizione libera?
CioeÁ, si puoÁ essere iscritti al collegio, per capirci, ma non per questo es-
sere automaticamente iscritti al fondo. Vorrei che questo aspetto fosse
chiarito.

Riguardo all'Irpeg, condivido integralmente le considerazioni del Pre-
sidente e credo che la riflessione che la Commissione sta facendo sia ade-
guata.

In conclusione, le considerazioni che facciamo sono di due ordini:
anzitutto la certezza della soliditaÁ finanziaria dell'operazione che viene
messa in essere; in secondo luogo, l'obbligo o meno dell'iscrizione in re-
lazione alla natura del destinatario della prestazione. Abbiamo capito che
si tratta di attivitaÁ libero-professionali che si fanno oltre o in assenza di un
rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in cui questo rapporto di lavoro
subordinato esista insieme all'attivitaÁ libero-professionale e comporti giaÁ
l'iscrizione ad un fondo, vorremmo sapere se questo, in qualche modo,
viene tenuto presente rispetto alla libertaÁ che il singolo associato ha, a
quel punto, di iscriversi al fondo qui previsto, oppure no.

PRESIDENTE. La ringrazio. Voglio far presente che noi affrontiamo
il problema del risultato di gestione degli enti in altra sede, in base ai dati
che gli enti ci forniscono rispondendo al nostro modello unico d'analisi.
Certamente alcuni istituti legislativi ± ed io ne ho citati due ± sono depu-
tati a realizzare quell'obiettivo.

Deve essere chiaro che il controllo della Commissione eÁ politico e
funzionale ad eventuali interventi legislativi, mentre il controllo pubblico
vero e proprio viene svolto dai Ministri vigilanti, che si assumono tutte le
responsabilitaÁ.

Per quanto riguarda la tutela e la copertura assicurata dagli enti pri-
vatizzati, ripeto quanto ho detto prima: per chi svolge attivitaÁ lavorativa, e
si iscrive, l'ente eÁ il «primo pilastro». In genere, il libero professionista sta
alla Cassa privatizzata, alla quale si iscrive come un lavoratore metalmec-
canico sta all'Inps. Di regola non si tratta di previdenza integrativa.

Poi, si puoÁ parlare anche di previdenza integrativa, peroÁ gli enti pri-
vatizzati non se ne dovrebbero occupare, percheÂ ne sono stati esclusi allo
stesso modo degli enti pubblici di previdenza.

Prendo atto che il problema dell'Irpeg interessa anche voi. Comun-
que, quello che interessa specificatamente in questa sede non eÁ tanto la
previdenza complementare, che eÁ sottoposta al controllo della commis-
sione sui fondi pensione, anche se viene svolta da un ente come il vostro,
quanto la parte di attivitaÁ pubblica di previdenza che gli enti assicurano.



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 323 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Noi ci interessiamo di quest'ultima parte e non della previdenza comple-
mentare rispetto alla quale ± come dicevo ± esiste qualche problema.

TONELLI. Signor Presidente, la ringrazio dell'opportunitaÁ che ci
viene concessa.

Per la veritaÁ, dopo le sue precisazioni, non ho molto da aggiungere,
tranne la raccomandazione, che ha sottolineato il collega, in ordine alla
chiara individuazione dei destinatari della prestazione previdenziale obbli-
gatoria.

Mi pare che lei, in qualche modo, abbia fornito una risposta, peroÁ ±
se fosse possibile ± vorrei avere le idee ancora piuÁ chiare in riferimento a
situazioni di possibile intreccio. In altre parole, per i lavoratori che ab-
biano giaÁ una copertura previdenziale, di fatto e di diritto, (magari percheÂ
lavorano nell'ambito della cooperazione o sono lavoratori dipendenti), e
svolgano attivitaÁ libero-professionale, esiste l'obbligo ulteriore di iscriversi
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli infermieri?

Mi interessa molto questo chiarimento, percheÂ, nel recente passato, si
sono verificate situazioni di difficoltaÁ per tale tipologia di lavoratori. La
chiarezza dunque eÁ utile per evitare qualsiasi tipo di increscioso equivoco.

PRESIDENTE. Sarebbe ben difficile, da parte mia, fornire una rispo-
sta che riguardi il vostro Statuto, che io non ho presente; peroÁ eÁ evidente
che, se una persona svolge attivitaÁ diverse, e queste sono presupposto di
iscrizione ad una forma obbligatoria di previdenza, tale iscrizione va fatta.
Se un soggetto svolge attivitaÁ di medico per mezza giornata in un ospe-
dale e l'altra mezza giornata si occupa della libera professione certamente
deve essere iscritto alle due Casse di previdenza.

Di regola, ogni attivitaÁ obbliga all'iscrizione, non basta ricorrere ad
una sola copertura previdenziale. Questo comunque eÁ un principio gene-
rale: nel caso specifico, dovrei leggere lo statuto per fornire una risposta
documentata al quesito.

TORLUCCIO. Come i colleghi, anch'io ringrazio dell'opportunitaÁ,
che ci viene concessa, di fornire un contributo alla risoluzione di un pro-
blema riguardante un rilevante numero di professionisti del settore della
sanitaÁ.

Condivido appieno tutte le considerazioni espresse dal Presidente
della Commissione sul metodo contributivo, facoltativo per gli enti ope-
ranti prima del 1995 e obbligatorio per quelli costituiti dopo il 1996. Or-
mai non ha senso questa differenziazione, bisognerebbe ricondurre tutto ad
un'unica normativa. Lo stesso ragionamento vale per il trattamento fiscale,
che comunque deve essere adeguato, non solo per questo settore. Credo
faccia bene il Presidente a trattare l'argomento in questa prospettiva.

Anche per quanto riguarda la UIL, l'unica perplessitaÁ che abbiamo
rispetto a questo ente previdenziale riguarda proprio i destinatari. Ormai
la categoria degli infermieri eÁ divisa in almeno quattro fondi integrativi
previdenziali: quello della spedalitaÁ privata, il fondo della spedalitaÁ pub-
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blica, quello della cooperazione, e l'ente di cui si parla oggi. Pertanto la
categoria eÁ polverizzata. Sarebbe opportuno un ragionamento sulla razio-
nalizzazione dello statuto esistente tenendo conto che, nel frattempo, sono
nati questi nuovi fondi pensione nei quali non eÁ escluso possano iscriversi,
ad esempio, gli operatori della cooperazione e i liberi professionisti.

La nostra organizzazione condivide questo ragionamento, anche se
dobbiamo prestare attenzione all'obbligatorietaÁ dell'iscrizione dei destina-
tari allo scopo di evitare che vi siano persone che debbano pagare piuÁ
fondi senza poi trarne alcun beneficio.

PRESIDENTE. Penso che sia un problema di grande importanza, ed
il fatto che ne abbiano parlato tutti lo conferma. Tuttavia ritengo che do-
vreste valutare l'opportunitaÁ di un riesame del vostro statuto, piuttosto che
riferirvi ad una riforma legislativa.

Analogo al vostro eÁ il problema di tanti professionisti che quando
svolgono attivitaÁ coordinata e continuativa in modo assolutamente margi-
nale (ad esempio, un commercialista che fa l'amministratore di un condo-
minio), devono versare a parte un contributo del 13 per cento di quel mo-
desto compenso, rispetto al reddito complessivo, anzicheÂ versare tutto alla
Cassa principale. Anche questi sono problemi di grande importanza, per-
cheÂ eÁ importante ricondurre ad unitaÁ le posizioni contributive anche per
poter utilizzare tutti i versamenti.

Noi ci siamo molto impegnati sul problema della ricongiunzione e
della totalizzazione, che sono tematiche che rispondono allo stesso princi-
pio: che non ci sia neanche un'ora di lavoro dispersa ai fini previdenziali.
La Commissione ha dimostrato molta sensibilitaÁ al problema, pertanto non
posso che condividere le vostre preoccupazioni; peroÁ sarebbe auspicabile
un intervento sullo statuto, anche se noto che finora il rappresentante della
vostra Cassa non eÁ arrivato.

FATARELLA. Intendo innanzi tutto ringraziare la Commissione per
avermi invitato a questa audizione. Ritengo comunque apprezzabile la me-
todologia adottata fino ad esso da parte della Commissione di sentire tutti
i soggetti interessati, i quali possono esprimere i propri pareri al fine di
fornire alla Commissione uno strumento che possa consentire una piuÁ am-
pia panoramica di vedute sulla questione.

Abbiamo avuto modo di leggere i resoconti delle varie audizioni, pe-
raltro numerose, che la Commissione ha svolto fino ad oggi. Ci rendiamo
conto che la privatizzazione ha portato una frammentazione sul piano nor-
mativo che sicuramente potrebbe comportare dei problemi in relazione
alla normativa generale per questo settore.

A questo punto ci chiediamo se veramente una legge-quadro, per
quanto concerne la materia su cui siamo portati a dare il nostro contributo,
eliminerebbe la proliferazione, come il Presidente ha detto a suo tempo, di
varie proposte legislative e se una eventuale razionalizzazione delle propo-
ste normative che via via potrebbero arrivare non finisca per influire ne-
gativamente sull'autonomia gestionale delle varie Casse dal momento che
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siamo convinti che la diversitaÁ delle gestioni deriva comunque da una
esperienza, spesso maturata sul campo, e di cui non si puoÁ, a nostro pa-
rere, non tenere conto. Poniamo quindi questo dubbio relativamente all'e-
ventuale elaborazione di una legge-quadro in materia.

VALERIO. Ringrazio la Commissione per avermi invitato a questa
audizione. Faccio parte della Cassa nazionale di previdenza Ipasvi, di
cui sono Vicepresidente. Porto i saluti della giunta esecutiva e della pre-
sidente Macarli che, per motivi di lavoro, non eÁ riuscita ad essere oggi qui
con noi. La nostra eÁ una Cassa giovane sia come istituzione sia in riferi-
mento alla categoria professionale, anch'esse giovani. Ci siamo insediati
come giunta esecutiva da pochissimo tempo (solo due o tre mesi) e siamo
quindi in una fase di costruzione di tutto il percorso che giaÁ le altre Casse,
con piuÁ esperienza, hanno portato avanti. Siamo qui, soprattutto, per ap-
prendere e seguire le direttive circa gli orientamenti degli enti previden-
ziali che, come noi, si stanno istituendo.

Concludo, pertanto, qui il mio intervento.

PRESIDENTE. Ringraziando i nostri ospiti che invito a trasmettere
memorie scritte a integrazione degli argomenti discussi, dichiaro conclusa
l'audizione e ricordo che la Commissione torneraÁ a riunirsi domani, mer-
coledõÁ 21 giugno, alle ore 14, per procedere all'audizione delle categorie
professionali che fanno riferimento all'ENPAIA, nel quadro della proce-
dura informativa in atto.

I lavori terminano alle ore 15.
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Intervengono il Presidente del Consiglio nazionale degli agrotecnici,
dottor Roberto Orlandi, accompagnato dal signor Davide Neri, il Presi-

dente del Collegio nazionale dei periti agrari, dottor Andrea Bottaro, il
Segretario generale della CISL-Federazione italiana salariati braccianti

agricoli, dottor Augusto Cianfoni, il Segretario nazionale dell'Unione ita-
liana lavoratori agroalimentari, dottor Pasquale Papiccio, il Coordinatore

del Centro studi agroalimentari della UGL, dottor Luca Filipponi, il Re-
sponsabile dell'Area previdenza della Confagricoltura, dottor Roberto Ca-

poni, accompagnato dalla dottoressa Gaetana Pagano, Responsabile del-
l'Ufficio previdenza della Confagricoltura, il Responsabile del Servizio

sindacale della Confederazione delle cooperative italiane, dottor Ferruc-
cio Pelos, accompagnato dalla dottoressa Sabina Valentini, il Responsa-

bile del Servizio sindacale della Coldiretti, dottor Romano Magrini, il
Presidente dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli im-
piegati in agricoltura (ENPAIA), avvocato Aldo Francone, accompagnato

dal dottor Giovanni Mantovani, direttore generale.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Avverto che il Presidente dell'Inps ha trasmesso le
informazioni sollecitate dalla Commissione con riferimento all'esposto
del Presidente dell'Associazione della stampa romana, che ha chiesto l'an-
nullamento delle elezioni dei rappresentanti del Comitato amministratore
della gestione speciale Inps, previste per la fine del corrente mese di giu-
gno.

Il documento eÁ a disposizione della Commissione.

SULLA PUBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta verraÁ re-
datto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto steno-
grafico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ e dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente del Consiglio nazionale degli agrotecnici, del Presidente del
Collegio nazionale dei periti agrari, del Segretario generale della CGIL-Federazione
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lavoratori agroindustria, del Segretario nazionale della CISL-Federazione italiana sa-
lariati braccianti agricoli, del Segretario nazionale dell'Unione italiana lavoratori
agroalimentari, del Segretario nazionale della UGL-Agricoli, del Direttore dell'Area
sindacale della Confagricoltura, del Responsabile del Servizio sindacale della Confe-
derazione delle Cooperative italiane, del Responsabile del Servizio sindacale della Col-
diretti e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli im-
piegati in agricoltura (ENPAIA)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
del Consiglio nazionale degli agrotecnici, dottor Roberto Orlandi, del Pre-
sidente del Collegio nazionale dei periti agrari, dottor Andrea Bottaro, del
Segretario generale della CISL-Federazione italiana salariati braccianti
agricoli, dottor Augusto Cianfoni, del Segretario nazionale dell'Unione
italiana lavoratori agroalimentari, dottor Pasquale Papiccio, del Coordina-
tore del Centro studi agroalimentari della UGL, dottor Luca Filipponi, del
Responsabile dell'Area previdenza della Confagricoltura, dottor Roberto
Caponi, del Responsabile del Servizio sindacale della Confederazione
delle cooperative italiane, dottor Ferruccio Pelos, del Responsabile del
Servizio sindacale della Coldiretti, dottor Romano Magrini, e del Presi-
dente dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati
in agricoltura (ENPAIA), avvocato Aldo Francone. Non puoÁ, invece, inter-
venire il Segretario generale della CGIL-Federazione lavoratori agroindu-
stria, professor Gianfranco Benzi che ha tempestivamente comunicato
l'impossibilitaÁ di essere presente all'odierna audizione.

Porgo ai nostri ospiti il mio benvenuto.

L'oggetto delle audizioni che stiamo svolgendo eÁ la verifica della le-
gislazione che governa gli enti previdenziali privatizzati per valutare se la
legislazione attuale eÁ adeguata o se occorre apportare qualche modifica.
Ovviamente non eÁ in gioco neÂ la natura privata degli enti neÂ la loro auto-
nomia neÂ, tanto meno, i loro patrimoni. Si discute piuttosto dell'eventuale
necessitaÁ di un intervento legislativo piuÁ idoneo per consentire agli enti di
continuare nella loro attivitaÁ in maniera feconda.

I problemi non mancano, anche se la legislazione sulla privatizza-
zione eÁ piuttosto recente. PiuÁ volte alcune Casse professionali ± come,
ad esempio, quella degli avvocati e dei commercialisti ± hanno rilevato
che occorre trovare un modo per eliminare o ridimensionare il rischio
di una «invasione di campo» ad opera di leggi provvedimento o leggine
che, riguardando piccoli settori delle varie professioni interessate, potreb-
bero turbare, da un lato, il sistema legislativo e, dall'altro, invadere l'area
dell'autonomia.

Un altro problema riguarda gli enti storici privatizzati in base al de-
creto legislativo n. 509 del 1994 e quelli costituiti dopo il 1996, che hanno
un regime e uno statuto del tutto differenti. Queste diverse generazioni di
enti devono continuare ad avere un regime separato oppure sarebbe me-
glio prevedere un unico statuto per gli enti privatizzati?

Poi esistono dei problemi di merito, a cominciare dal metodo contri-
butivo di calcolo della pensione, che per gli enti «storici» ± quelli del
1994, per intenderci ± eÁ soltanto facoltativo mentre per quelli costituiti
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dopo il 1996 eÁ obbligatorio. Occorre domandarsi se questa differenzia-
zione di calcolo sia giusta. I casi sono due: se si ritiene che il metodo
di calcolo contributivo sia da preferire, allora non si capisce percheÂ non
debba diventare una regola comune per gli enti privatizzati; se si ritiene
il contrario, allora, per ipotesi, si potrebbe anche eliminare l'obbligo per
i nuovi enti.

Un problema ulteriore, sul quale sono intervenute parecchie Casse,
come quella degli avvocati, riguarda il sistema del finanziamento a ripar-
tizione. Ci sono enti in cui i lavoratori attivi pagano le pensioni che nello
stesso momento vengono erogate. C'eÁ chi sostiene che questo sistema,
mentre eÁ coerente per gli enti pubblici che hanno una continuitaÁ nel
tempo, non sia corretto per le associazioni e le fondazioni private.

Ci sono poi questioni riguardanti la garanzia nel tempo del paga-
mento delle prestazioni, rispetto alla quale sono giaÁ previsti due istituti:
la riserva e i bilanci tecnici. Come sapete, la riserva eÁ commisurata a cin-
que annualitaÁ di pensione, peroÁ si pone il problema se le annualitaÁ deb-
bano essere commisurate al 1994, come eÁ attualmente, o se debbano es-
sere adeguate all'andamento delle pensioni.

Certo, per rispondere alla funzione di garanzia, le riserve dovrebbero
avere un adeguamento. In alcune relazioni precedenti abbiamo giaÁ scritto
che, di fronte all'obiezione che tale adeguamento potrebbe essere estrema-
mente pesante per gli enti, eÁ agevole rispondere che quasi tutti gli enti pri-
vatizzati hanno giaÁ delle riserve commisurate almeno a cinque annualitaÁ
delle pensioni in atto. Pertanto questo rischio finanziario eÁ inesistente.

Poi esiste l'istituto del bilancio tecnico che viene previsto ogni tre
anni con un periodo di riferimento di 15 anni. C'eÁ da domandarsi se sia
magari opportuno imporre un obbligo annuale con un periodo di riferi-
mento piuÁ ampio. Sapete che, per la previdenza pubblica, si compiono
proiezioni fino all'anno 2050. Non so fino a che punto sia possibile com-
piere un'operazione del genere per la previdenza privata, comunque sa-
rebbe auspicabile allargare il periodo previsionale per dotare gli enti di
uno strumento piuÁ adeguato per correre ai ripari quando i conti non andas-
sero bene.

Un altro problema emerso nel dibattito, che ha appassionato un po'
tutti, riguarda il trattamento fiscale degli enti previdenziali privatizzati.
Naturalmente l'argomento eÁ tutto da studiare, ma certo non eÁ condivisibile
l'idea di sottoporre degli enti che svolgono un'attivitaÁ pubblica, anche se
hanno natura e autonomia privata, allo stesso trattamento di qualsiasi altra
persona giuridica.

Per studiare questi temi, e gli altri che possono essere da voi indicati
(non esiste alcun limite, anzi a quel che direte oggi potrete aggiungere de-
gli scritti, se lo riterrete opportuno), abbiamo convocato, oltre ai rappre-
sentanti degli enti previdenziali privatizzati, le rappresentanze degli
iscritti, anche se non necessariamente collegate alla previdenza. Abbiamo
ritenuto che gli Ordini e le Associazioni sindacali fossero una fonte pre-
ziosa per acquisire idee in vista della risoluzione dei problemi della pre-
videnza che ho indicato o di altre questioni.
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Non eÁ in discussione la rappresentativitaÁ di alcuno. Si tratta soltanto
dell'esigenza di consentire, a chi vive l'esperienza della professione, di
esprimere la propria opinione su argomenti di grande interesse.

L'ordine degli interventi ± lo dico percheÂ qualcuno si eÁ lamentato ± eÁ
il seguente: prima intervengono i rappresentanti delle associazioni profes-
sionali e poi concluderemo con l'intervento del Presidente dell'ente priva-
tizzato. La ragione eÁ evidente: si vuole dare al Presidente dell'Enpaia la
possibilitaÁ di sintetizzare le indicazioni degli altri rappresentanti di catego-
ria. So che parlate tra di voi e che vi consultate, so che gli enti in generale
funzionano bene, peroÁ di qui a poco potrebbero esservi difficoltaÁ in as-
senza di interventi correttivi. Oggi non discutiamo della gestione degli
enti ma delle regole che devono governarli. Chiamandovi qui non ho
avuto l'intenzione di contestare difficoltaÁ o distinguere tra enti piuÁ o
meno ricchi, con patrimoni piuÁ o meno ingenti. Se tutto va bene, meglio
per voi, ma questi problemi esulano dalla riflessione di oggi. Lo dico per
evitare che si ritenga che la convocazione sia stata fatta per contestare la
vostra gestione.

ORLANDI. Signor Presidente, la categoria degli agrotecnici gode di
un sistema previdenziale autonomo costituito in forza del decreto legisla-
tivo n. 103 del 1996, ed il breve periodo trascorso dall'avvio della ge-
stione previdenziale, che eÁ entrata realmente in funzione, per ritardi della
burocrazia ministeriale, solo nel 1999, ci consente solo un primo esame
sommario, non confortato da dati derivanti da un periodo temporale suffi-
ciente.

Questo premesso, eÁ peroÁ certamente possibile affermare che l'attuale
sistema normativo, successivo alla riforma previdenziale, consente scelte
efficaci e moderne; inoltre, rispetto alla opzione tra il sistema retributivo
e quello contributivo, a noi pare che la scelta vada a quest'ultimo, ancor-
cheÂ non sia imposto dalle circostanze.

Gli agrotecnici sono una categoria estremamente «giovane», con
un'etaÁ media inferiore ai quarant'anni; dunque, per i prossimi venticinque
anni, il relativo fondo di previdenza non dovraÁ prestare alcuna assistenza
pensionistica significativa, potendo cosõÁ accumulare risorse rilevanti, tali
da superare ampiamente la riserva quinquennale oggi prevista.

Come detto in premessa, il sistema normativo ci pare sostanzialmente
valido; ad esempio eÁ in base alla sua ampia articolazione normativa che
gli agrotecnici hanno potuto «includersi» in un ente previdenziale giaÁ esi-
stente in luogo di costituirne uno nuovo. La scelta eÁ caduta sull'Enpaia,
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza degli impiegati agricoli, nella
consapevolezza di poter cosõÁ diminuire i costi di avvio della gestione, a
vantaggio del rendimento del fondo previdenziale, pur dovendo cosõÁ sacri-
ficare parte della nostra autonomia.

Per cioÁ che attiene al problema dei bilanci tecnici basati su previsioni
future a quindici anni, crediamo sia necessario distinguere la situazione
dei liberi professionisti da quella dei lavoratori dipendenti. Questi ultimi
sono soggetti a variabili piuÁ prevedibili, per le quali esistono dinamiche
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consolidate e dati statistici di riferimento. Diversamente, per i professioni-
sti, specie per le categorie di non rilevante entitaÁ numerica, come quella
degli agrotecnici, esistono variabili maggiori, dipendenti anche dall'im-
pianto normativo generale della professione e dalle competenze professio-
nali attribuite. Ad esempio, eÁ evidente che la riforma del sistema ordini-
stico, della quale il Governo attualmente discute, puoÁ portare sconvolgi-
menti all'interno delle diverse categorie professionali quanto ai modi ed
alle forme di esercizio dell'attivitaÁ, mutamenti che finirebbero presto
per incidere sui rispettivi enti di previdenza.

Un elemento che ci preme evidenziare riguarda il decreto legislativo
n. 103 del 1996 che consentiva alle categorie libero-professionali, prive di
Cassa di previdenza, di seguire quattro distinti percorsi: costituire un'au-
tonoma Cassa di previdenza, costituire un nuovo ente previdenziale pluri-
categoriale, confluire in una Cassa previdenziale giaÁ esistente, purcheÂ pri-
vata ed affine, oppure confluire nella gestione Inps, cosiddetta del 10 per
cento.

Come eÁ noto, gli agrotecnici hanno scelto la confluenza in una Cassa
giaÁ esistente, ma preme sottolineare come, una volta compiuta, questa
scelta non sia piuÁ modificabile, mentre le dinamiche sociali ed economi-
che possono portare mutamenti anche profondi e modificare sostanzial-
mente le condizioni in base alle quali la scelta iniziale venne compiuta.

Per questo riterremmo opportuno che si pervenisse ad una modifica
del decreto legislativo n. 103 del 1996, nel senso di consentire il rinno-
varsi della scelta dei percorsi ivi indicati, qualora mutino sostanzialmente
le condizioni che avevano determinato la scelta iniziale, cioÁ anche in re-
lazione alle dinamiche di sviluppo, che a volte sono impetuose, tipiche
delle categorie libero-professionali.

Un altro problema che andrebbe chiarito, anche in via interpretativa,
eÁ l'attuale obbligo, imposto dal Ministero del lavoro, di rivalutare i rendi-
menti delle pensioni secondo parametri preordinati, indicati dall'Inps: cir-
costanza che non possiamo condividere.

L'Inps, infatti, usufruisce di un importante intervento finanziario
dello Stato a copertura del proprio bilancio; nessun intervento finanziario
eÁ invece possibile a favore dei fondi previdenziali privati, come quello de-
gli agrotecnici, nel caso la gestione previdenziale si trovi in condizioni di
disequilibrio finanziario, siccheÂ la disposizione richiamata appare irragio-
nevole.

Nel precisare che comunque la gestione previdenziale degli agrotec-
nici non solo ha garantito il rendimento Inps, e lo ha fatto anche retroat-
tivamente, sarebbe piuÁ logico consentire che le Casse private applichino
alle proprie gestioni i rendimenti reali che ottengono in luogo di doversi
inventare artifici per restituire, in qualche modo, agli assistiti la differenza
positiva fra il maggior rendimento ottenuto e quello preordinato oppure di
adottare analoghi artifici, ma in negativo, nel caso il rendimento sia infe-
riore, anche se questo, almeno per quanto ci riguarda, non si eÁ mai veri-
ficato.
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PRESIDENTE. Vorrei segnalare un altro problema. PoicheÂ le vostre
professioni non nascono con l'ente privatizzato ma le avete esercitate an-
che prima, si pone un problema di copertura previdenziale per il periodo
pregresso percheÂ queste professioni in genere hanno nell'ente privatizzato
il primo pilastro previdenziale, come l'Inps per i lavoratori dipendenti. Al-
lora, avete previsto nello statuto la possibilitaÁ di riscatto? Vorrei sapere se
vi siete posti questo problema percheÂ mi pare che sia importante anche se
siete tutti giovani. Infatti si puoÁ avere iniziato a lavorare a vent'anni e
quindi potrebbero esservi vent'anni scoperti dal punto di vista previden-
ziale. EÁ un problema molto importante ove non ci sia la possibilitaÁ di
un recupero attraverso il riscatto.

BOTTARO. Signor Presidente, grazie per averci invitato. L'evento,
inusuale, ci ha fatto molto piacere.

Lei prima ha giustamente detto che le nostre categorie hanno molti
contatti, pertanto l'avvocato Francone, Presidente dell'Enpaia, formuleraÁ
un intervento di tipo tecnico nel quale mi riconosceroÁ in pieno, proprio
per la sua specifica competenza sui dati attuariali.

La nostra associazione eÁ nata con il decreto legislativo n. 103 del
1996 e siamo confluiti nell'Enpaia non solo percheÂ ci avrebbe consentito
dei risparmi ma anche per la soliditaÁ che l'ente ha sempre dimostrato. In-
fatti, moltissimi degli iscritti della nostra categoria erano giaÁ assicurati
presso l'Enpaia. Dunque non abbiamo fatto altro che continuare una voca-
zione giaÁ presente nei nostri iscritti.

Rispetto alle tematiche dalle proposte, che saranno trattate esaustiva-
mente dal presidente Francone, vorrei fare una piccola divagazione che ri-
guarda problemi reali della categoria. La nostra associazione ha 70 anni di
storia e da due anni ha una Cassa di previdenza. In questo periodo i nostri
iscritti hanno dovuto cercare altre soluzioni previdenziali e, dunque, per
loro si pone il problema della ricongiunzione dei versamenti effettuati al-
l'Inps, rispetto ai quali incontriamo alcune difficoltaÁ di restituzione.

Esistono due tipi di ricongiunzione dei versamenti effettuati. Per
quelli effettuati dopo 1995, molti professionisti sono ricorsi al versamento
del 10 per cento, e con la costituzione della nuova Cassa presso l'Enpaia
avrebbero diritto alla restituzione. L'attivitaÁ eÁ cosõÁ lenta da creare delle
problematiche non indifferenti. Poi esistono i versamenti effettuati prima
del 1995. Qualche perito agrario, trovando analogie tra le attivitaÁ che svol-
geva e quelle che assicurava l'Inps ha aperto delle posizioni in questo
ente. Oggi, con l'apertura di una nuova posizione presso l'Enpaia questi
lavoratori si trovano nella condizione di non aver ancora maturato l'anzia-
nitaÁ per avere una pensione Inps e di perdere tutti i versamenti effettuati,
al punto tale che qualcuno non si vuole iscrivere all'Enpaia per rimanere
iscritto all'Inps, tanto nessuno se ne accorge.

Occorre intervenire in una materia riguardante lavoratori che hanno
effettuato congrui versamenti e che giustamente non accettano di perderli
percheÂ non possono ricorrere alla ricongiunzione. Si tratta di un problema
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che, in qualche maniera, deve essere affrontato e che riguarda numerosi
soggetti sul territorio nazionale.

Abbiamo affrontato il problema del riscatto percheÂ molti dei profes-
sionisti che non si sono iscritti all'Inps improvvisamente si sono trovati di
fronte alla possibilitaÁ di riscattare gli anni prestati durante il periodo di
iscrizione all'Albo. Abbiamo proposto al comitato gestore, con il quale
abbiamo dei buoni rapporti, una forma di riscatto che adesso eÁ al vaglio
di un gruppo di lavoro. Si potrebbe consentire di riscattare tutto il periodo
di iscrizione all'Albo professionale se si dimostra di aver effettuato la li-
bera professione attraverso prove certe, con documentazioni, o attraverso
un'autocertificazione circa i periodi per i quali si siano perse tali docu-
mentazioni. Infatti, c'eÁ gente che puoÁ avere iniziato l'attivitaÁ alla fine de-
gli anni '60 ed eÁ ovvio che la documentazione puoÁ essere andata persa. Si
tratta di un problema importante che dovrebbe essere regolato.

Un altro problema che noi riteniamo giusto affrontare eÁ quello della
pensione integrativa, anche se questo puoÁ essere un argomento al di fuori
dei temi principali, che saranno sicuramente affrontati dal Presidente del-
l'Enpaia. Anche per i liberi professionisti si dovrebbe affrontare il tema
della pensione integrativa trovando la maniera, nell'ambito della Cassa,
di poter utilizzare tale opportunitaÁ.

Ultimo argomento. Noi rileviamo la necessitaÁ, riallacciandomi a
quanto diceva prima il dottor Orlandi, che il minimo rendimento dell'Inps
sia sempre garantito, ma laddove si ottengano risultati migliori, dal punto
di vista remunerativo, sarebbe giusto oltrepassare il rendimento minimo.
Comprendiamo che tale rendimento eÁ stato proposto per una forma di ga-
ranzia e tutti gli sforzi dovrebbero essere rivolti in tal senso, peroÁ, nel mo-
mento in cui la gestione dovesse ottenere rendimenti maggiori, sarebbe
giusto che fossero distribuiti sui conti individuali dei professionisti.

PRESIDENTE. Noi ci siamo occupati dell'esigenza di ricondurre ad
unitaÁ le posizioni contributive costituite presso enti previdenziali diversi e
lo abbiamo indicato anche in una relazione. Presso la Camera dei deputati
eÁ stato presentato anche un disegno di legge in tal senso. Ho chiesto al
Presidente del Consiglio dei ministri di inserire eventualmente l'argo-
mento all'interno del Documento di programmazione economico-finanzia-
ria per risolverlo nel piuÁ breve tempo possibile.

Tuttavia, le dico con tutta sinceritaÁ che, quando abbiamo compiuto la
nostra indagine, sono state mosse grandi obiezioni proprio da parte delle
Casse privatizzate, le quali peraltro, pur avendo avuto la possibilitaÁ di rea-
lizzare una totalizzazione autonomamente, non l'hanno mai fatto. A que-
sto proposito, dunque, esistono precise responsabilitaÁ da parte delle Casse
presso le quali vi iscrivete.

Comunque, per chi voglia leggerla, sul nostro sito Internet eÁ consul-
tabile la relazione, dove indichiamo le nostre proposte in tema di totaliz-
zazione. Come dicevo, mi sono premurato di far proseguire celermente il
discorso, chiedendo al Presidente del Consiglio dei ministri di inserire
questo tema all'interno del DPEF.
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CIANFONI. Signor Presidente, sui problemi specifici e sulle prospet-
tive dell'Enpaia, di cui sono Vicepresidente, interverraÁ poi il presidente
Francone.

Quanto all'oggetto di questa audizione, intendo formulare due consi-
derazioni. Il trattamento fiscale degli enti previdenziali, al quale lei ha ac-
cennato, certamente rappresenta un problema e mi eÁ parso lungimirante,
da parte sua, rilevare come questi debbano beneficiare di un trattamento
fiscale specifico in ragione della funzione pubblicistica che svolgono; neÂ
possono essere equiparati ad altri enti o societaÁ con scopo di lucro. Questo
nuovo regime andraÁ individuato da parte del Parlamento.

Spesso ci siamo trovati a discutere, anche all'interno dell'Enpaia (ma
credo che il problema sia comune a tutti gli enti) di un trattamento fiscale
proprio e specifico, per esempio nel caso della gestione del patrimonio im-
mobiliare. Abbiamo il grosso problema degli immobili, che costituiscono
una parte importante del patrimonio dell'ente, attraverso i quali si garanti-
sce la redditivitaÁ delle pensioni. Spesso il carico fiscale eÁ eccessivo, quasi
fossimo privati cittadini che trattano immobili.

In un periodo in cui gli investimenti finanziari danno cosõÁ poco, salvo
che uno voglia correre rischi che noi non possiamo correre, sarebbe di
grande aiuto avere una normativa fiscale che consentisse di incrementare
e rinnovare il patrimonio immobiliare, una delle colonne portanti del pa-
trimonio che garantisce le pensioni.

Rispetto all'idea di uniformare lo statuto delle due generazioni degli
enti, la mia organizzazione ha sempre espresso dubbi su progetti di omo-
logazione e unificazione. Questo paese eÁ stato ricco di idee proprio nella
pluralitaÁ delle esperienze che certamente hanno bisogno di un quadro di
garanzie, ma la pluralitaÁ eÁ importante. Privatizzare per poi unificare, uni-
formare tutto in un unico statuto in termini generali non ci sembra oppor-
tuno. Lo statuto dovrebbe essere lo strumento con cui gli associati rinven-
gono il modo migliore di garantire i propri iscritti, i lavoratori che hanno
fiducia in questo ente e che per legge sono obbligatoriamente iscritti.

Un'altra preoccupazione eÁ la ricorrente e mai del tutto risolta interfe-
renza tra la legislazione sopravvenuta con il decreto legislativo n.124 e se-
guenti sulla nuova previdenza complementare e la legge n. 1165, che ri-
conosce al nostro ente una autonomia e impone una obbligatorietaÁ alle im-
prese. Abbiamo dovuto registrare, in questi anni, dubbi e perplessitaÁ e
qualche eccessiva interferenza rispetto all'autonomia del nostro ente, che
avrebbe tutti gli strumenti per proporsi per la gestione del secondo canale
della previdenza, sia pure con le necessarie forme di controllo.

Noi vorremmo realizzare le prospettive del nostro ente entro il nuovo
canale della previdenza complementare e qualche volta abbiamo avuto la
sensazione che la legislazione sopravvenuta fosse eccessivamente interfe-
rente ed eccessivamente limitante. Da un lato, si dice che gli enti esistono
e continuano ad esistere, tanto che sono stati privatizzati e godono di una
loro autonomia, mentre, dall'altro, la nuova normativa e le prospettive del-
l'obbligatorietaÁ sulla previdenza complementare sembrano mettere a re-
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pentaglio, in via ipotetica, la stessa esistenza del nostro ente e la sua ar-
monica regolazione del settore.

PRESIDENTE Credo di non essere stato abbastanza chiaro. La parola
statuto lei l'ha intesa in senso letterale, mentre io, quando ho parlato di
statuto unico per la vecchia e la nuova gestione, intendevo riferirmi allo
statuto di fonte legale e non a quelli che gli enti autonomamente si danno.
Io intendevo chiedere se vi fosse qualche opportunitaÁ in quel senso, cioeÁ
se fosse opportuno tenere separate le norme di legge che disciplinano gli
enti, sia per gli uni che per gli altri. EÁ chiaro che sugli statuti e i regola-
menti tutto resterebbe affidato all'autonomia e niente puoÁ essere toccato
da questo intervento. EÁ un equivoco che ho determinato io usando l'e-
spressione tecnica, ma intendevo riferirmi al regime legale.

Per quanto riguarda la previdenza complementare, lei sa che c'eÁ stata
una limitazione sia per gli enti privatizzati che per quelli pubblici. Le ra-
gioni sono molte, ma non interferiscono con le funzioni degli enti priva-
tizzati. Continuo a ripetere, per esemplificare, il caso di un impiegato agri-
colo, il quale sta all'Enpaia come un metalmeccanico sta all'Inps. Questo
eÁ il senso del mio ragionamento, tutte le altre cose si possono estendere,
ma quello di cui ci occupiamo eÁ la previdenza, l'attivitaÁ pubblica di pre-
videnza anche percheÂ le attivitaÁ complementari sono controllate da un'al-
tra commissione, amministrativa e non parlamentare.

PAPICCIO. Io credo che la situazione ci lasci tranquilli per l'imme-
diato in quanto alle riserve matematiche e alle previsioni dei bilanci tec-
nici delle diverse gestioni. Ho, invece, qualche preoccupazione per il fu-
turo. Una prima preoccupazione eÁ riferita ad uno dei problemi di cui si
parlava prima, cioeÁ l'evoluzione della legislazione, in particolare per
quanto riguarda il trattamento di fine rapporto.

Lei sa che l'Enpaia gestisce il trattamento di fine rapporto degli im-
piegati agricoli. Se la legislazione sul trattamento di fine rapporto dovesse
andare in certe direzioni, questo sottrarrebbe all'ente la risorsa principale
noncheÂ il suo compito principale di istituto e ne determinerebbe certa-
mente la morte. Come organizzazione dei lavoratori agricoli siamo netta-
mente contrari a tale prospettiva. Riteniamo che con l'Ente si sia compiuto
un piccolo capolavoro. Le aziende hanno pagato e pagano una contribu-
zione inferiore a quella generale, le prestazioni date ai lavoratori sono su-
periori a quelle date in linea generale. A nostro avviso, questo piccolo ca-
polavoro dovrebbe continuare ad esistere e l'evoluzione della legislazione
dovrebbe tenere conto di questi dati di fatto.

La seconda preoccupazione eÁ riferita all'andamento dell'occupazione
nel settore. Certamente le prospettive non possono contare su un amplia-
mento dell'occupazione tra gli impiegati e i tecnici agricoli. PeroÁ, se la
situazione attuale eÁ di stazionarietaÁ, probabilmente nel medio e lungo pe-
riodo saremo costretti a fare i conti con una diminuzione della platea degli
assicurati. Da qui nasce l'esigenza, rilevata da tutte le organizzazioni dei
lavoratori agricoli dipendenti, di lavorare per un ampliamento delle fun-
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zioni dell'Ente. Questo ampliamento dovrebbe gradualmente puntare a
fare dell'Enpaia una struttura di servizio del sistema agricolo. Faccio qual-
che esempio di come vorremmo che la situazione evolvesse. Attraverso
l'ultimo contratto di lavoro nazionale dei lavoratori agricoli, abbiamo
dato vita ad un fondo nazionale di accantonamento del trattamento di
fine rapporto per gli operai a tempo determinato che in agricoltura lavo-
rano non solo a termine, ma presso piuÁ datori di lavoro nel corso di un
anno. Abbiamo istituito questo fondo nel contratto, dobbiamo ancora co-
struirlo nella realtaÁ, al fine di poter dare anche ai lavoratori a tempo de-
terminato l'opportunitaÁ di costruire una previdenza complementare che al-
trimenti non potrebbero avere.

AnzicheÂ mettere in piedi strutture nuove, che tra l'altro costano, l'En-
paia potrebbe essere lo strumento per gestire, nella realtaÁ, un istituto di
questo genere: provvedere alla riscossione della contribuzione e quindi
allo storno della medesima a seconda della scelta che il lavoratore volesse
compiere, verso la previdenza complementare o usandola direttamente.

Riteniamo che, se si riesce a lavorare in questa direzione, cioeÁ verso
un ampliamento delle funzioni dell'Enpaia, allora anche le preoccupazioni
di medio e lungo periodo, a causa di un calo degli addetti, possano essere
fugate.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto mi
ricollego a quanto detto in precedenza. Se questo fosse impiegato da un
fondo pensioni gestito da voi stessi la questione non esisterebbe. Un pro-
blema analogo ce l'ha un ente di previdenza pubblica, quale l'Inpdad, che
eroga il trattamento di fine rapporto ai dipendenti pubblici e, insieme, an-
che le pensioni.

Comunque, per evitare commistioni o assunzioni di responsabilitaÁ,
noi non seguiamo il tema del trattamento di fine rapporto, che riguarda
la previdenza complementare. Mi piace che ognuno si assuma le respon-
sabilitaÁ che gli competono.

FILIPPONI. Ho ascoltato con interesse gli interventi fin qui svolti.
Condivido gran parte delle problematiche esposte: dal rendimento che, a
nostro avviso, non deve essere imposto, alla possibilitaÁ di riscatto per
chi, ad esempio, abbia giaÁ versato contributi all'Inps, all'analisi di medio
e lungo termine del settore.

Come ha detto giustamente l'oratore che mi ha preceduto, il settore
dell'agricoltura non avraÁ un aumento di occupati. Basti pensare che piuÁ
del 50 per cento del bilancio dell'Unione europea viene finalizzato ad as-
sistere l'agricoltura, aspetto fortemente criticato proprio in sede di Unione
europea.

Anzitutto, la UGL-agroalimentare si sta organizzando per trattare
queste tematiche in modo piuÁ specifico e approfondito con la costituzione
di un centro studi, del quale sono direttore, che ha una rappresentanza di-
retta a Bruxelles.
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Vorrei inoltre sottolineare due aspetti che ci stanno a cuore. Anzitutto
occorre una maggiore flessibilitaÁ nella gestione degli enti che rappresen-
tiamo. EÁ stato detto che questo puoÁ avvenire attraverso aiuti legislativi
che facilitino la gestione. Poi esiste il problema del trattamento fiscale de-
gli enti privatizzati, in relazione alla gestione degli immobili, alle altre ge-
stioni, alla partecipazione a fondi o finanziamenti speciali, ai quali si puoÁ
oggi sempre piuÁ partecipare grazie alla normativa comunitaria.

Il secondo aspetto eÁ rappresentato da un adeguamento della norma-
tiva nazionale avendo come riferimento la normativa in vigore negli altri
paesi europei. Questo dovrebbe stimolare ad osservare come la previdenza
viene gestita negli altri paesi che hanno piuÁ esperienza rispetto all'Italia.

CAPONI. Signor Presidente, grazie per averci offerto questa opportu-
nitaÁ.

Anch'io non voglio sottrarre argomenti al Presidente dell'Enpaia, av-
vocato Aldo Francone, che meglio di me e in maniera piuÁ compiuta potraÁ
entrare nei singoli argomenti e dettagli delle questioni.

CercheroÁ di evidenziare il punto di vista delle imprese, dato che
l'ente citato gestisce una forma di previdenza obbligatoria nei confronti
dei lavoratori dipendenti.

Le imprese e la Confagricoltura tengono molto all'Enpaia, per una
serie di ragioni. A prescindere dalla primogenitura di Confagricoltura ri-
spetto all'Enpaia, che nasce proprio da accordi sindacali stipulati dall'or-
ganizzazione, questo ente previdenziale eÁ l'unico rimasto in vita nel set-
tore agricolo dopo la soppressione dello Scau. Siccome le imprese conti-
nuano a ritenere che l'agricoltura meriti un'attenzione particolare per le
sue peculiaritaÁ, riteniamo necessario che le caratteristiche dell'attivitaÁ la-
vorativa agricola si ripercuotano anche sull'esistenza di appositi enti
come l'Enpaia.

Sotto questo profilo, concordo appieno con quanto anticipato dal dot-
tor Papiccio sui rischi, per l'avvenire, del trattamento di fine rapporto, an-
che percheÂ i datori di lavoro attualmente ± per quel miracolo al quale ap-
punto il collega Papiccio alludeva ± pagano un'aliquota inferiore rispetto a
quello che si dovrebbe accantonare se non ci fosse l'obbligo di versare
queste somme all'Enpaia. CioÁ nonostante, ai lavoratori vengono comunque
corrisposti trattamenti in linea o addirittura superiori rispetto a quelli di
altri settori, addirittura con il principio dell'automaticitaÁ della prestazione,
un elemento aggiuntivo a tutela del lavoratore.

Tutti questi eventi (la peculiaritaÁ del lavoro in agricoltura, i risparmi
consistenti dei datori di lavoro, la particolare attenzione che un ente come
l'Enpaia, nato nel settore agricolo, puoÁ avere nei confronti di imprese che
operano in questo speciale settore) non possono non far sorgere in noi
qualche preoccupazione per l'avvenire, percheÂ il trattamento di fine rap-
porto, che non rientra, in particolare, nell'argomento dell'audizione, rap-
presenta sicuramente un tema molto caldo che preoccupa non poco le im-
prese, anche percheÂ si rischia di creare un costo aggiuntivo.
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Visto che questo eÁ l'unico ente previdenziale che continua ad operare
in agricoltura, nei limiti del possibile occorre cercare di ampliare le sue
competenze anche in materia di previdenza integrativa, sulla base di ac-
cordi giaÁ raggiunti a livello contrattuale.

Per quanto riguarda l'esperienza della privatizzazione, ad oggi, il giu-
dizio da parte delle imprese non puoÁ che essere positivo; i dati di bilancio
sono sicuramente confortanti. Occorre aggiungere che le imprese hanno
avuto la possibilitaÁ di migliorare certi rapporti con l'ente che, forse, se
fosse rimasto pubblico, non avrebbero potuto avere. Ad esempio, eÁ stata
prevista la posticipazione del pagamento dei contributi, che prima andava
effettuato in un'unica soluzione anticipata. EÁ stata prevista una facilita-
zione nella comunicazione dei dati all'ente. Questi eventi, che sono legati
all'Enpaia, vengono valutati positivamente da parte nostra.

Naturalmente, come rappresentanti delle imprese, siamo preoccupati
che le cose continuino ad andare bene sotto il profilo finanziario. Tutte
le iniziative che possono aiutare a garantire una tranquillitaÁ finanziaria si-
curamente possono essere valutate in maniera positiva. Occorre migliorare
la redditivitaÁ dell'Ente attraverso un trattamento fiscale diverso e piuÁ fa-
vorevole rispetto a quello previsto per la generalitaÁ dei privati. CioÁ eÁ ne-
cessario per evitare il rischio, non potendo incrementare la redditivitaÁ per
colmare il gap rispetto all'aliquota corrisposta, che siano i datori di lavoro
ad accollarsi la necessitaÁ di pareggiare il conto nei confronti degli iscritti.

PELOS. Signor Presidente, mi consenta di fare una brevissima digres-
sione su una questione che ritengo assai rilevante. Credo di utilizzare tutte
le sedi istituzionali per denunciare una situazione molto preoccupante che
tende a penalizzare un'importante forza economica e sociale del paese
quale quella della cooperazione. Abbiamo sviluppato, negli ultimi tre
anni, un movimento cooperativo organizzato fatto di cooperative vere,
non quelle che si presentano come discutibili di fronte al paese. Abbiamo
creato occupazione e ci sono i dati che lo dimostrano. Invece, di fronte
all'opinione pubblica, vengono fatti ragionamenti e tentativi di diversifi-
care una proposta economica e politica quale quella delle cooperative.
Le cooperative vengono attaccate e riportate nell'alveo della omologa-
zione. Se in una azienda artigiana muoiono due persone al giorno per in-
fortuni sul lavoro, non viene criminalizzato nessuno; invece, se in una
cooperativa succede qualcosa, si punta subito il dito su questa realtaÁ, su-
bito vengono indicate le cooperative rosse, quando mi sembra che, negli
ultimi vent'anni, anche i petrolieri e gli industriali saccariferi hanno fatto
qualcosa.

Io credo che oggi l'impresa cooperativa come tipologia di impresa
debba essere esportata, percheÂ non eÁ possibile che tutte le volte che si
parla della cooperazione se ne parli come di qualcosa di marginale, quasi
come un lazzaretto dell'economia, buono solo per certi meandri o come di
un luogo marginale dell'attivitaÁ economica e dei servizi.

Tutto questo vale anche nell'ambito del nostro ente. La cooperazione
rappresenta piuÁ del 50 per cento delle aziende che aderiscono all'Enpaia e
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allora eÁ bene pensare alla cooperazione come ad un interlocutore valido.
Parlo in termini generali: io, in particolare, sono della Confcooperative
che, in questo settore, eÁ largamente maggioritaria, peroÁ mi riferisco in ge-
nerale al movimento cooperativo organizzato.

Per quanto riguarda la rappresentativitaÁ, il nostro eÁ uno strano paese,
nel senso che si sta aspettando da parecchio tempo una legge e contempo-
raneamente il Ministero pensa che la rappresentanza della cooperazione
nell'Ente possa essere ricondotta a criteri diversi che non sono quelli del-
l'effettiva rappresentanza delle imprese, ma quelli generali nei quali la
cooperazione dovrebbe essere marginalizzata. EÁ brutto ricorrere sempre
al TAR per questi problemi, anche percheÂ ormai il TAR del Lazio eÁ ridi-
colizzato. PeroÁ bisogna difendersi, soprattutto quando ci sono delle propo-
ste politiche. EÁ vero che esiste un problema per il nostro Ente, peroÁ eÁ an-
che vero che esistono problemi che le imprese e le organizzazioni dei la-
voratori devono affrontare. EÁ vero che esiste una legislazione sulla previ-
denza integrativa e una commissione di vigilanza, peroÁ eÁ anche vero che
c'eÁ un ente che funziona e che la normativa sul trattamento di fine rap-
porto eÁ tema ancora aperto: puoÁ essere indirizzata in modo che l'ente
svolga funzioni non direttamente di gestione, nella prospettiva della previ-
denza integrativa, con un raccordo conseguente nella disciplina del tratta-
mento di fine rapporto. La stessa legge sui fondi prevede che ci siano ti-
tolaritaÁ diverse: una cosa eÁ il conto amministrativo, una cosa eÁ la banca
depositaria, e una cosa eÁ quella che si occupa della gestione. Si puoÁ pen-
sare ad una riforma volta ad assegnare un compito parziale nell'ambito
della previdenza integrativa, altrimenti si entra in collisione, per cosõÁ
dire, con il trattamento di fine rapporto percheÂ, se deve andare interamente
ai fondi, si determinerebbe una contraddizione. Io credo che tutti siamo
d'accordo sulla necessitaÁ di trovare una soluzione. Noi siamo per il me-
todo contributivo e l'unificazione la vediamo in termini positivi per
quanto riguarda i criteri e le regole da seguire. Rimane il problema del
trattamento fiscale e, nell'ambito della previdenza integrativa, credo che
dobbiamo trovare il modo di privilegiare i fondi chiusi, costruiti anche
sulla base delle normative contrattuali. Non siamo favorevoli ai fondi
aperti non percheÂ vogliamo gestire a tutti i costi questa parte. Non eÁ
cosõÁ, percheÂ le regole fissate dalla commissione di vigilanza e dalla legge
impongono la previsionalitaÁ e certe caratteristiche di onorabilitaÁ e profes-
sionalitaÁ che portano ad una maggiore diversificazione dell'offerta. Non eÁ
detto che chi ha sempre fatto un mestiere sia quello che lo fa meglio,
mentre non si apprezza il fatto che la previdenza complementare puoÁ por-
tare sul mercato milioni e milioni di risparmiatori, soggetti non acritici,
ma protagonisti attraverso la loro organizzazione anche di questa partita
importante che si riconduce al problema della stessa democrazia del mo-
dello economico del nostro paese.

MAGRINI. Signor Presidente, intervenendo per ultimo, prima del Pre-
sidente dell'Enpaia, molte cose non le ripeteroÁ; faroÁ solo un breve rias-
sunto degli aspetti principali.
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Credo che l'Ente, in questo momento, goda di buona salute, e cosõÁ
saraÁ anche per il futuro. Ritengo che qualsiasi modifica possa essere ipo-
tizzata, anche con riferimento ad un ente privatizzato e debba avere co-
munque, come obiettivo, il miglioramento delle prestazioni a favore dei
lavoratori, mantenendo nel contempo piuÁ basso possibile il livello contri-
butivo o di esborso da parte delle imprese.

Da questo punto di vista, se puoÁ essere utile, ben venga un bilancio
tecnico che, invece di 15, possa riguardare piuÁ anni, in modo da prevenire
eventuali «gobbe» (come si dice nella previdenza pubblica). EÁ chiaro che
laddove si dovessero ipotizzare «gobbe» negative, bisognerebbe comunque
cercare di intervenire in modo tale da non aumentare i pesi sulle imprese,
ma trovando soluzioni in qualche modo soddisfacenti per tutti.

Facendo riferimento ad un precedente intervento svolto dal dottor Pa-
piccio sulle prospettive occupazionali del settore agricolo, credo che, se
guardiamo passivamente alla situazione attuale, al trend e alle difficoltaÁ
del settore, non miglioreremo certo la situazione; a mio avviso, invece,
dovremmo avere il coraggio di trovare le strumentazioni per favorire l'oc-
cupazione agricola. Questo eÁ uno dei tanti momenti per spingere su questo
progetto.

Infatti, dall'incentivazione dell'occupazione in campo agricolo, da
quella operaia a quella impiegatizia, credo possa derivare un beneficio so-
prattutto per i lavoratori, ma anche per le imprese e per la stessa Enpaia.
Non sfuggo ai timori precedentemente espressi sulla previdenza comple-
mentare, laddove l'emanazione di norme legislative non venga adeguata-
mente coordinata con un'istituzione come l'Enpaia, un'importante fonda-
zione che il settore agricolo intende mantenere.

L'altra questione che crea timori in tutti quanti eÁ la riforma del trat-
tamento di fine rapporto. Il Presidente ha giustamente ricordato che non eÁ
questa la sede per discuterne, comunque vogliamo che rimanga agli atti
che occorre prestare la massima attenzione a questo passaggio che, proprio
in questi giorni, vedraÁ le organizzazioni professionali confrontarsi con il
Governo nella impostazione del DPEF.

Un trattamento fiscale piuÁ favorevole degli enti previdenziali priva-
tizzati chiaramente viene ben visto in una prospettiva di contenimento
dei costi e quindi di maggiori benefici.

FRANCONE. Anzitutto ringrazio per questa convocazione che mi of-
fre la possibilitaÁ di parlare del nostro ente. L'Enpaia ha la peculiaritaÁ di
rappresentare un fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti e contem-
poraneamente per i lavoratori autonomi. Infatti, quando, con il decreto le-
gislativo n. 103 del 1996, eÁ stata imposta l'obbligatorietaÁ dei fondi di pre-
videnza, i lavoratori autonomi, che in quella data non erano stati messi
nelle condizioni di avere un fondo cui riferirsi, hanno scelto il nostro
ente percheÂ ± come hanno riferito i due Presidenti degli Ordini professio-
nali intervenuti ± l'hanno considerato affidabile per garantire la sicurezza
e quelle sinergie per risolvere meglio le loro problematiche.
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Nella sua esposizione introduttiva, il Presidente ha fatto un elenco di
problematiche che ha sottoposto anche agli altri Presidenti delle Casse di
previdenza. Noi riaffermiamo, insieme con gli altri, la nostra autonomia di
gestione, pur considerando che siamo un ente di previdenza, una fonda-
zione privata, che peroÁ riveste la funzione pubblica dell'erogazione di
una previdenza non di primo ma di secondo «pilastro». In effetti, i nostri
iscritti giaÁ hanno una forma di previdenza attraverso l'Inps, mentre la no-
stra eÁ aggiuntiva. Intelligentemente, chi ci ha preceduto nel 1962 ha costi-
tuito un fondo di previdenza, nell'Enpaia, proprio accantonando il tratta-
mento di fine rapporto, creando un fondo di previdenza e, in piuÁ, aggiun-
gendo l'assicurazione sugli infortuni non solo professionali ma anche ex-
tra-professionali. Credo che siamo l'unico ente di previdenza obbligatoria
che fornisce questo tipo di assistenza e di assicurazione.

PRESIDENTE. Ma per i liberi professionisti siete «primo pilastro».

FRANCONE. EÁ cosõÁ. Per gli agronomi e gli agrotecnici siamo «primo
pilastro» mentre per gli impiegati agricoli e i dirigenti siamo un «secondo
pilastro» particolare percheÂ, in effetti, noi rispondiamo anche delle presta-
zioni nel caso in cui non siamo in grado di avere dalle aziende il versa-
mento dei contributi.

Attualmente, nell'erogazione delle prestazioni, noi utilizziamo il me-
todo contributivo, mentre il metodo retributivo viene utilizzato solo per il
fondo di previdenza, percheÂ viene consentito al lavoratore di scegliere il
sistema piuÁ favorevole nella liquidazione, che puoÁ essere erogata in unica
soluzione o attraverso una pensione.

Per quanto riguarda la garanzia, abbiamo una riserva legale che si ag-
gira intorno a 15 volte le prestazioni annue che dobbiamo erogare. Quindi
siamo abbastanza tranquilli.

Formuliamo i bilanci tecnici ogni tre anni, peroÁ consideriamo giaÁ un
arco di tempo di 40 anni per la proiezione. L'ultimo bilancio tecnico pre-
vede che, attorno al 2040, il fondo di previdenza dovrebbe raggiungere 15
volte il fabbisogno, anzicheÂ le 5 annualitaÁ previste.

Chiediamo con molta forza una verifica del trattamento fiscale. Lei,
signor Presidente, ha giaÁ accennato che tale trattamento eÁ ingiusto per enti
come il nostro che, svolgendo una funzione pubblica, hanno la necessitaÁ di
massimizzare la redditivitaÁ del patrimonio. Invece, oggi non possiamo uti-
lizzare alcun elemento che, nella gestione del patrimonio immobiliare del-
l'ente, ci consenta di abbattere i costi. Non possiamo compensare l'IVA,
che per noi diventa un costo puro e semplice. Come hanno detto giusta-
mente i nostri colleghi, il trattamento fiscale va rivisto, altrimenti la red-
ditivitaÁ del patrimonio, immobiliare in particolare, non potraÁ migliorare.
Per esempio, noi eroghiamo mutui ipotecari, peroÁ finiamo per pagare il
37 per cento sugli interessi percheÂ non abbiamo un trattamento fiscale par-
ticolare, neÂ alcuna possibilitaÁ di detrazione. Se si vuole dare un supporto
consistente e valido agli Enti privatizzati e alle Casse privatizzate, quello
della fiscalitaÁ eÁ un aspetto importante da considerare.



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 344 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vorrei concludere facendo riferimento a quello che ha detto il Presi-
dente del Collegio nazionale dei periti agrari sulla possibilitaÁ di totalizza-
zione del riscatto. Si tratta di un problema che, vista la brevitaÁ del tempo,
non si eÁ ancora presentato, peroÁ nel tempo la problematica va studiata. Bi-
sogna avere la possibilitaÁ di riscattare il periodo pregresso e soprattutto
occorre affrontare il problema della totalizzazione di cui tanto si parla.
Se il trattamento di fine rapporto fosse stravolto, considerandolo non
piuÁ da versare come obbligatorio, ma sotto altri punti di vista o per altre
forme di impiego, eÁ ovvio che questo ente che, come diceva il collega, eÁ
un gioiello, potrebbe, dalla sera alla mattina, non essere piuÁ tale e addirit-
tura richiedere una rivisitazione totale: potrebbe perfino essere messa in
discussione la sua sopravvivenza.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per avere partecipato ai no-
stri lavori, invitandoli a far pervenire memorie scritte sugli argomenti og-
getto della discussione.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione torneraÁ a riunirsi, nella
prossima settimana, in due sedute, mercoledõÁ 28 giugno 2000, alle ore 14,
per procedere all'audizione delle categorie professionali che, sotto il pro-
filo previdenziale, fanno riferimento all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, attuari, chimici, geo-
logi (EPAP) e giovedõÁ 29 giugno, alle ore 14, per procedere all'audizione
del Presidente dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani
(ONAOSI) e di talune organizzazioni sindacali di categoria che hanno
chiesto di essere ascoltate, ad integrazione di precedenti audizioni, nel
quadro della procedura informativa in atto.

I lavori terminano alle ore 15,30.
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Intervengono il Presidente dellOpera previdenziale assistenza orfani

sanitari italiani, dottor Aristide Paci, accompagnato dal direttore gene-
rale, dottor Rosario Ruta, in rappresentanza del Consiglio nazionale dei

dottori agronomi e forestali, il dottor Alfredo Cavalli, il Presidente del
Consiglio nazionale attuari, dottor Adriano Perone, il Presidente del Con-

siglio nazionale chimici, dottor Armando Zingales, il Presidente del Con-
siglio nazionale geologi, dottor Pietro De Paola, il Segretario nazionale

del Sindacato chimici liberi professionisti, dottor Antonio Ribezzo, il Se-
gretario generale del Sindacato agronomi, dottor Enrico Sermonti, accom-

pagnato dal consigliere, dottor Giuliano Morani, il Segretario generale
del Sindacato dei professionisti pubblico privato impiego, ingegner Anto-

nio De Chiaro, accompagnato dalla dottoressa Angela Legini, il Presi-
dente del Sindacato nazionale geologi professionisti, dottor Andrea Mani-

scalco, il Presidente dellEnte nazionale di previdenza ed assistenza pluri-
categoriale per agronomi e forestali, attuari, chimici, geologi, dot-tor An-
tonio Mancini, accompagnato dal consigliere, dottor Sandro Sandrini.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che dalla seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati:
audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali,
del Presidente del Consiglio nazionale attuari, del Presidente del Consiglio nazionale
chimici e del Presidente del Consiglio nazionale geologi, del Segretario nazionale del
Sindacato chimici nella scuola (Sichis), del Segretario nazionale del Sindacato chi-
mici UnitaÁ sanitarie (Sicus), del Segretario nazionale del Sindacato chimici liberi
professionisti (Sichilp), del Segretario nazionale del Sindacato chimici italiani
(Usinci), del Segretario generale del Sindacato agronomi, del Segretario generale
del Sindacato dei professionisti pubblico-privato impiego (Usppi), del Presidente
del Sindacato nazionale geologi professionisti (Singeop), del Presidente dell'Ente na-
zionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, at-
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tuari, chimici, geologi (Epap) e del Presidente dell'Opera previdenziale assistenza
orfani sanitari italiani (Onaosi)

PRESIDENTE. Prima di dare inizio all'audizione, desidero dare al-

cune informazioni sulla nostra procedura informativa. La Commissione

di controllo sugli enti di previdenza e assistenza ha, tra l'altro, la compe-

tenza di verificare l'operativitaÁ delle leggi previdenziali e la coerenza del

sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia. Nell'ambito

di tale competenza, la Commissione ha svolto indagini sotto diversi profili

con riferimento alla previdenza pubblica. Si eÁ occupata della riforma pen-

sionistica e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della totaliz-

zazione e della ricongiunzione dei periodi assicurativi e, inoltre, ha svolto

la funzione di controllo sull'attivitaÁ degli enti per verificarne i risultati ed

esprimere apprezzamenti, cosa che avviene alla fine di ogni anno sulla

base delle risposte che gli stessi enti danno al nostro modello unico di

analisi.

Per quanto riguarda la prima competenza, di controllo sulla legisla-
zione, dopo aver analizzato ed esaminato la legislazione sulla previdenza
pubblica sotto i diversi profili, abbiamo ritenuto utile una riflessione sulla
legislazione che governa gli enti privatizzati. L'esigenza della riflessione
non eÁ in contrasto con la breve sperimentazione della legislazione stessa,
visto che della riforma pensionistica ci siamo occupati nel luglio 1997, un
anno e mezzo dopo l'entrata in vigore della riforma Dini.

Bisogna anche precisare che l'indagine riguarda le regole di fonte le-
gale e non invade assolutamente le fonti autonome che governano gli enti,
cioeÁ lo statuto e i regolamenti, che restano al loro posto intatti come in-
tatta rimane l'autonomia degli enti e il patrimonio di cui dispongono.
Quello che si intende fare eÁ verificare se su queste poche norme legisla-
tive che governano la previdenza privatizzata ci sia necessitaÁ di intervenire
allo scopo di dare piuÁ spazio e maggiore possibilitaÁ di azione noncheÂ mag-
giore efficienza agli enti medesimi e, nel contempo, offrire agli iscritti ga-
ranzie anche per il medio e lungo periodo. La previdenza non eÁ un'im-
presa il cui successo si puoÁ misurare dal risultato dell'anno o da quello
dell'anno successivo, ma eÁ necessaria una visione prospettica che assicuri
anche ai futuri iscritti di riscuotere la pensione.

Solo a titolo esemplificativo continuo ad indicare alcuni problemi che
riguardano la nostra legislazione. Vi eÁ un primo problema di carattere ge-
nerale. Anche dopo la privatizzazione non sono mancati tentativi di incur-
sione sulla legislazione che disciplina gli enti privatizzati, norme destinate
ad affrontare problemi settoriali e, come tali, in grado di rompere il si-
stema legislativo e violare l'autonomia degli enti. Ogni professionista
con una connotazione particolare, per esempio una certa etaÁ, puoÁ trovare
un amico parlamentare che presenti un disegno di legge volto ad avvan-
taggiare quello specifico settore professionale, con evidenti risultati gra-
vissimi per il sistema disciplinare degli enti. EÁ una situazione giaÁ denun-
ciata, ad esempio, dalla Cassa degli avvocati che, per quello che ci risulta,
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ha dato in carico ai propri tecnici di avanzare posizioni critiche rispetto a
queste iniziative.

Condividiamo pienamente l'esigenza di contrastare interventi setto-
riali e asistematici e, per questo, una soluzione possibile, anche se non ri-
solutiva, eÁ quella di circondare le poche regole generali che disciplinano la
previdenza privatizzata di quella stabilitaÁ che governa le norme di legge
che disciplinano la previdenza pubblica, senza alcuna assimilazione. Mi
riferisco ad una regola inventata dalla legge sulle autonomie locali estesa
anche alla disciplina della previdenza pubblica e che consisteva nello sta-
bilire che le deroghe alle norme generali che governano la previdenza pri-
vatizzata possono essere fatte con norme esplicite di deroga o di modifica
evitando che, in linea di principio, possa essere ammissibile un intervento
strettamente settoriale con leggi-provvedimento, come si suol dire.

Un altro aspetto di carattere generale concerne il problema dei regimi
legali diversi di previdenza che riguardano, da un lato, gli enti privatizzati
storici, quelli privatizzati in base al decreto legislativo n. 103 del 1994, e
dall'altro, con un regime in parte diverso, gli enti privatizzati nel 1996,
con il decreto legislativo n. 509. Ebbene, mi domando se saraÁ proprio ne-
cessario che per tutti gli anni che ci attendono questi enti privatizzati deb-
bano continuare ad avere regimi separati oppure se non sia il caso di pen-
sare ad una unificazione dei regimi.

Questo aspetto non eÁ senza senso, percheÂ la prima questione di me-
rito che si pone in prospettiva riguarda, come voi potete immaginare, il
metodo contributivo di calcolo il quale, per gli enti privatizzati del
1996, eÁ obbligatorio, mentre per quelli del 1994 eÁ meramente facoltativo.
I casi allora sono due: o il metodo contributivo si ritiene un requisito utile
per assicurare stabilitaÁ ed equitaÁ alla previdenza, di qualunque tipo essa
sia, tanto che questo eÁ diventato il principio generale della nostra previ-
denza pubblica ± ma allora non si comprende percheÂ mai non debba es-
sere regola per tutta la previdenza privatizzata ± ovvero si ritiene il con-
trario. In questo caso la soluzione potrebbe anche essere di segno diverso;
comunque eÁ un punto da esaminare.

Un'altra questione di carattere molto generale riguarda gli enti priva-
tizzati con sistema di finanziamento a ripartizione. Come si sa, questo si-
stema impone ai lavoratori attivi di pagare la pensione ai pensionati. Da
qualche parte si eÁ sollevata la questione, certamente convincente, se sia
possibile immaginare un obbligo di pagare pensioni a carico di soggetti
che non fanno parte, in quel momento, dell'associazione che impone
tale prestazione con i propri statuti. Nelle associazioni lo statuto e il rego-
lamento governano e impongono obblighi agli associati, non a chi ancora
associato non eÁ: questo eÁ un punto che appare rilevante, anche al fine di
evitare, in prospettiva, cattive sorprese.

Poi ci sono anche altri elementi da valutare, che poi non so quanto
possano interessare ai nuovi enti privatizzati, che riguardano le forme di
garanzia. CioeÁ, a dire: si sa che gli enti privatizzati non ricevono finanzia-
menti dalla finanza pubblica e non li riceveranno neanche nell'ipotesi, che
non auguro a nessuno ovviamente, che le cose dovessero andare male. Per
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cui eÁ piuÁ che mai necessario fare in modo che gli enti siano in condizioni

di pagare le pensioni future. A questo scopo risponde la previsione di una

riserva. La riserva, come sapete, eÁ commisurata a cinque annualitaÁ di pen-

sione, ma non si capisce percheÂ mai uno strumento di garanzia non debba

adeguarsi al mutamento dell'ammontare delle pensioni e restare cristalliz-

zato al 1994. Si sa che gli strumenti di garanzia in tanto hanno un effetto

in quanto abbiano una copertura sufficiente in relazione al credito garan-
tito. D'altro canto, gli enti privatizzati tradizionali ± non conosco i dati del

vostro ± hanno tutti riserve notevolmente superiori alle cinque annualitaÁ di

pensione in atto. Per cui questa «levata di scudi» ogniqualvolta si propone

di stabilire per legge una regola del genere risponde a ragioni che non so

decifrare.

Un altro punto importante eÁ quello che riguarda il bilancio tecnico
che attualmente si fa ogni tre anni con riferimento a un periodo di 15

anni. C'eÁ da domandarsi se sia opportuno accorciare l'intervallo e fare

il bilancio eventualmente ogni anno, come qualche ente giaÁ fa, e farlo

con riferimento ad un periodo piuÁ ampio, cosa che naturalmente eÁ possi-

bile in quanto la scienza attuariale, che voi rappresentate in questo vostro

ente, consente di dare risposta positiva a tale possibilitaÁ sul piano tecnico-
attuariale.

Vi eÁ poi un problema che riguarda i nuovi enti privatizzati sul quale

bisogna richiamare l'attenzione. Questi enti, di regola, salvo rare ecce-

zioni, sono previdenza «di primo pilastro» per gli iscritti. Per il professio-

nista la propria Cassa sta come l'Inps al metalmeccanico. Se tutto questo eÁ

vero, eÁ lecito immaginare che un'attivitaÁ professionale che oggi si ritiene
meritevole di copertura previdenziale possa mancare del primo pilastro per

lunghi anni? CioeÁ, a dire, voi, come Cassa, nascete nel 1997 o nel 1998,

ma anche chi nasce nel 1996 ha iscritti professionisti che nei molti anni

precedenti hanno prestato la loro opera. Mi domando allora: saraÁ utile o

saraÁ necessario pensare in maniera seria a riscatti, eventualmente previsti

dallo statuto o dal regolamento dell'ente, magari sostenuti ed incentivati

attraverso previsioni di legge che aiutino in questa direzione? Certo,
quello che non si puoÁ fare eÁ chiudere gli occhi di fronte a questa man-

canza di copertura, percheÂ essa urta pesantemente contro un principio fon-

damentale del nostro ordinamento costituzionale, che garantisce a tutti i

lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Penso che molti ab-

biano provveduto a coprirsi privatamente sul piano assicurativo, peroÁ tutto

cioÁ non soddisfa tale esigenza di tutela previdenziale, che mi sembra sia

da considerare seriamente, cercando insieme soluzioni soddisfacenti per
tutti.

Un'ultima questione attiene al trattamento fiscale degli enti previden-

ziali privatizzati. Questi enti sono attualmente assoggettati al trattamento

fiscale come qualsiasi soggetto di imposta, senza considerare che gli

enti privatizzati hanno autonomia privata ma svolgono una funzione pub-

blica identica a quella degli enti pubblici di previdenza. Per cui, anche su
questo aspetto, si pone un problema da affrontare e da avviare a soluzione;



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 351 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non penso sia possibile risolverlo in brevissimo tempo peroÁ si puoÁ mettere
all'ordine del giorno dell'attivitaÁ politico-parlamentare.

Questi, piuÁ o meno, sono i problemi, ma credo che ce ne siano di
ulteriori ± e altri ne potrete indicare voi ± i quali inducono ad una rifles-
sione in relazione all'attuale disciplina legislativa degli enti previdenziali
privatizzati.

Per acquisire opinioni su questo tema abbiamo ritenuto, suscitando
anche qualche riserva e qualche reazione talora scomposta, di ascoltare
non soltanto gli enti previdenziali privatizzati, ma anche tutti i soggetti
che hanno a che fare con le professioni interessate. Non eÁ un problema
di verifica di rappresentativitaÁ. In questa sede non siamo presenti con le
rispettive rappresentativitaÁ per fare un qualsiasi negozio o una qualsiasi
contrattazione. Qui si raccolgono idee e queste non sono legate ad una
rappresentativitaÁ, piuÁ o meno alta, ma all'intelligenza ed alla cultura di
chi, conoscendo la professione, puoÁ portarle avanti. Per cui io ho conti-
nuato imperterrito ad ascoltare sempre gli enti previdenziali privatizzati,
ai quali riconosco tutte le funzioni e la rappresentativitaÁ che hanno, ed an-
che gli Ordini e le Associazioni dei professionisti interessate, percheÂ mi
sembrava utile sentire anche le idee maturate in questo ambiente.

L'ordine con cui avviene l'audizione, sul quale talvolta eÁ anche sorta
qualche questione, eÁ, salvo, in questo caso, il Presidente dell'Onaosi che
ha chiesto di intervenire per primo in quanto si deve assentare, il seguente:
ascolteremo prima i Presidenti degli Ordini, poi quelli dell'Associazione,
e, infine, il rappresentante dell'Ente di previdenza, per consentire al me-
desimo di fare la sintesi tecnica di quanto ha ascoltato dai suoi colleghi.

Detto questo, credo di aver chiarito il senso di questo nostro incontro
e quindi invito il dottor Aristide Paci, Presidente dell'Opera previdenziale
assistenza orfani sanitari italiani (Onaosi), ad intervenire.

PACI. Signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito, con
estrema cortesia, di intervenire all'inizio dei lavori. Vorrei fare una pun-
tualizzazione in premessa. Siamo favorevoli alle verifiche di rappresenta-
tivitaÁ e ad una consultazione allargata; piuÁ cioÁ avviene piuÁ le consultazioni
sono produttive. Su questo punto abbiamo una posizione molto precisa.
D'altra parte, il nostro ente eÁ strettamente collegato con gli ordini profes-
sionali e con le categorie che rappresentiamo. L'Onaosi, svolge funzioni
di assistenza agli orfani della categoria medica, dei veterinari e dei farma-
cisti. L'Opera ha una sua peculiaritaÁ percheÂ non eroga pensioni, ma pre-
stazioni di previdenza integrativa, cioeÁ eroga assegni per finalitaÁ di studio
assimilabili ad una sorta di borse di studio oppure offre ospitalitaÁ nelle
proprie strutture. Abbiamo strutture a Perugia e centri di studio diffusi
su tutto il territorio nazionale, da Messina a Torino. L'Opera non eÁ nata
ieri, ha una sua storia, la prima pietra eÁ stata posta nel 1890 ed eÁ stata
riconosciuta come ente morale nel 1899. Ha avuto la sua definizione legi-
slativa nel 1901 con l'obbligatorietaÁ della contribuzione ed ha passato un
momento critico, che non vorremmo si ripetesse, quando eÁ stato posto dal
legislatore il problema del riordino della materia degli enti di assistenza
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con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
che statuiva che una serie di enti, tra cui il nostro, dovessero essere sop-
pressi con la conseguenza della liquidazione del loro patrimonio. Questa
fase di incertezza, cominciata nel 1977, eÁ finita nel 1991 quando eÁ inter-
venuta la legge n. 167 che ha riconosciuto le ragioni di diritto e l'esclu-
sione della nostra Opera dall'incombente procedura di liquidazione. Con
il decreto legislativo n. 509 del 1994, siamo stati inseriti negli enti priva-
tizzati e ci siamo configurati come fondazione con la conferma della con-
tribuzione obbligatoria, elemento sostanziale, ribadito anche da una ver-
tenza che alcuni sanitari hanno avanzato di fronte alla Corte
costituzionale circa l'incostituzionalitaÁ della permanenza della contribu-
zione obbligatoria. La Corte, con l'ordinanza n. 219 del 1999, ha riaffer-
mato e ritenuto valido il principio della contribuzione obbligatoria, oltre a
ulteriori condizioni, quella della privatizzazione, soprattutto con l'espres-
sione del doppio principio di rafforzamento della tutela previdenziale e
di solidarietaÁ tra categorie. EÁ un sistema dichiaratamente autofinanziato.
I nostri contribuenti si dividono in due categorie. Quelli obbligatori
sono 127.500, tra medici, veterinari e farmacisti dipendenti di enti pub-
blici. Il contributo eÁ rappresentato da una quota dello stipendio pari
all'1, 40 per cento sull'80 per cento della voce stipendio per dodici men-
silitaÁ, compresa la progressione economica di scatti biennali solo per i
vecchi iscritti. Questo contributo viene trattenuto dall'ente datore di lavoro
sulla retribuzione e viene versato all'Opera.

La seconda categoria eÁ rappresentata dai contribuenti volontari, che
sono 2.375, quindi vi eÁ uno scarto consistente tra i contribuenti i obbliga-
tori e quelli volontari. Anche questi ultimi sono medici, veterinari e far-
macisti, ma senza rapporto di dipendenza, cioeÁ esercitano in regime li-
bero-professionale la loro attivitaÁ, purcheÂ iscritti agli ordini professionali.

L'Opera aderisce all'AdEPP (Associazione degli enti previdenziali
privati) e si riconosce nella linea di questo ente.

Noi siamo dell'avviso che il decreto legislativo n. 509 del 1994, pur
contenendo aspetti su cui si potrebbe riflettere, debba essere mantenuto
nella attuale stesura, anche se avremmo la necessitaÁ di sottolineare un ele-
mento specifico: vorremmo cioeÁ una autonomia piuÁ accentuata e un con-
trollo con minori spazi per interpretazioni soggettive che, di fatto, lo ren-
dono piuÁ vincolante e piuÁ restrittivo. Naturalmente noi vogliamo che vi
siano i controlli, che siano effettuati con rigore, per essere tutti tranquilli,
sia chi gestisce sia chi deve controllare, peroÁ, a volte, abbiamo la sensa-
zione che si vada al di laÁ della normativa e delle attribuzioni assegnate a
ciascun soggetto interessato. Siamo dunque per il mantenimento del testo
del decreto legislativo n. 509 del 1994, cosõÁ come configurato, per evitare
il rischio di ritornare a quella situazione cui prima facevo riferimento che
ci ha visto, dal 1977 al 1991, in una situazione di grave sofferenza. Ab-
biamo superato quel periodo percheÂ parallelamente eÁ stata creata un'asso-
ciazione di volontariato che ha sorretto le sorti dell'Ente. Non posso non
far presente che il rischio eÁ stato forte e quindi il timore che ci possa es-
sere una invasione di campo e una restrizione di autonomia eÁ un aspetto
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che vorremmo assolutamente non ipotizzare come concreto, ma interpre-
tare solo come qualche voce di corridoio, che possa rimanere tale.

A fronte della necessitaÁ di rivedere alcuni aspetti del decreto n. 509,
siamo per il mantenimento del decreto legislativo, per evitare rischi ed an-
che percheÂ riteniamo che sia adeguato alla nostra attivitaÁ. Tutti sappiamo
che un disegno di legge si sa come entra in Parlamento ma non si sa come
esce. Quindi, anche se ci dovesse essere una iniziativa parlamentare piuÁ
favorevole, piuÁ aperta, tale da concedere maggiore autonomia e da tenere
conto di una serie di fattori migliorativi rispetto all'attivitaÁ della nostra
opera, per i motivi che ho prima cercato di illustrare, siamo dell'idea
che il decreto debba essere mantenuto cosõÁ com'eÁ, senza alcuna modifica.
Ci riserviamo, come eÁ giaÁ stato richiesto, di inviare, nei prossimi giorni,
tutti i dati relativi alla nostra attivitaÁ in modo che si abbia una conoscenza
piuÁ ampia della nostra Opera rispetto alle poche parole che ho pronun-
ciato, anche percheÂ di gran parte dei problemi relativi al nostro settore
lei, signor Presidente, ha fatto chiaro riferimento nella sua introduzione.
Noi siamo in una situazione collaterale per le caratteristiche del tutto pe-
culiari che il nostro ente ha e per i servizi che eroga, che non sono di pen-
sione ma, ripeto, di previdenza integrativa.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che l'informazione sull'attivitaÁ fa
parte di una procedura di tipo diverso che si conclude con una relazione
al Parlamento sui risultati della gestione. Qui discutiamo di eventuali mi-
glioramenti rispetto alle gestioni. Mi rendo conto delle ragioni di preoccu-
pazione e del fatto che la legge puoÁ nascere bene e finire male, eÁ un ri-
schio che puoÁ essere lecito non voler correre. PeroÁ, vorrei aggiungere che,
a mio modo di vedere, eÁ proprio il controllo degli aspetti fondamentali il
punto su cui bisognerebbe intervenire nel processo di riforma.

PercheÂ il controllo eÁ giusto che ci sia e che sia efficiente, ma non puoÁ
essere oppressivo. PoicheÂ perfino con riferimento agli enti pubblici, in
base alla cosiddetta legge Bassanini, eÁ stato profondamente modificato il
modello di controllo, cercando di cancellare totalmente quello preventivo,
ritengo che cioÁ sarebbe un argomento sufficiente per pensare ad una mo-
difica, sia pure parziale, della vostra disciplina legislativa.

PACI. Se ci fosse la certezza di un segmento legislativo che rendesse
meno ossessivo il sistema, saremmo d'accordo, peroÁ il problema non puoÁ
riguardare un semplice aspetto; occorre una legge che possa andare al di
laÁ di tale impostazione.

PRESIDENTE. Lei eÁ stato molto chiaro, dottor Paci, e la ringrazio.

Invito ora ad intervenire il dottor Alfredo Cavalli, in rappresentanza
del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali.

CAVALLI. Signor Presidente, sono il segretario del Consiglio nazio-
nale agronomi ed intervengo in sostituzione della dottoressa Corazzini,
Presidente del Consiglio nazionale stesso. Le riflessioni che possiamo
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fare sono, in parte, anche oggetto di una discussione che abbiamo avuto
all'interno delle quattro categorie. Come voi sapete, noi facciamo parte
dell'Ente pluricategoriale insieme alle altre tre categorie. Non avendo an-
cora avuto modo di testare la normativa, quindi la fattivitaÁ ed i risultati
dell'attivitaÁ della Cassa, proprio percheÂ dobbiamo ancora iniziare a versare
i contributi, saremmo anche in difficoltaÁ ad avanzare proposte modifica-
tive.

Personalmente, a nome del Consiglio, ho partecipato a diverse riu-
nioni, e quindi mi sono informato. I problemi emersi sono i seguenti. In-
nanzi tutto, alcune preoccupazioni riguardano il fatto che noi scontiamo,
come lei aveva giaÁ detto, la nascita di una Cassa che si rivolge ad una
attivitaÁ professionale giaÁ presente, quindi con diversi professionisti che,
in tutto questo periodo, hanno lavorato senza copertura previdenziale.
Come lei ha giaÁ accennato, molti di noi hanno realizzato una copertura
mediante dei contributi volontari. In un certo senso, la preoccupazione at-
tuale, per coloro che iniziano a versare i contributi e che hanno davanti un
periodo professionale breve in conseguenza della propria etaÁ, eÁ che, con il
sistema contributivo, di fatto la pensione saraÁ insignificante; quindi, come
saraÁ giaÁ stato fatto presente anche dai rappresentanti di altre Casse, potraÁ
essere necessario integrare la contribuzione obbligatoria con una comple-
mentare o integrativa. Questo potrebbe essere anche uno degli obiettivi
delle modifiche: poter garantire, in un certo senso, una pensione che sia
significativa.

Abbiamo discusso anche degli altri aspetti; saraÁ portavoce del nostro
pensiero l'attuale coordinatore del comitato fondatore dell'Epap, il quale
riferiraÁ le posizioni emerse, comuni a tutta la discussione.

PRESIDENTE. Invito ora ad intervenire il dottor Adriano Perone,
Presidente del Consiglio nazionale attuari.

PERONE. Signor Presidente, parlo nella veste di Presidente del Con-
siglio nazionale degli attuari; sono anche membro effettivo del Comitato
fondatore dell'ente di previdenza e assistenza pluricategoriale, ma lasceroÁ
al coordinatore, dottor Mancini, il compito di illustrare i vari problemi ap-
plicativi che stanno impegnando il Comitato stesso in questa delicata fase
di avvio dell'attivitaÁ dell'Ente che, rilevo per inciso, non ha ancora nep-
pure terminato il censimento degli iscritti iniziali.

Come Presidente della categoria professionale che rappresento, posso
riferire su alcune questioni sollevate dai colleghi. Hanno costituito motivi
di disorientamento sovrattutto due aspetti della normativa legislativa e re-
golamentare. Il primo concerne il caso, invero non infrequente, in cui l'e-
sercizio dell'attivitaÁ professionale si configura come occasionale, ossia
svolto episodicamente da soggetti privi di partita IVA; sull'argomento si
eÁ sviluppato un vivace dibattito non solo tra gli attuari, ma, mi risulta, an-
che nell'ambito di altre categorie professionali e ± almeno sino all'acqui-
sizione del parere espresso al riguardo dal Ministro del lavoro e della pre-
videnza Sociale ± in seno allo stesso Comitato fondatore dell'ente plurica-
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tegoriale. Osserva in buona sostanza il Ministro che la occasionalitaÁ delle

prestazioni professionali, tenuto anche conto delle disposizioni di cui ai

commi 25 e 26 dell'art. 2 della legge 335/1995, eÁ del tutto irrilevante

ai fini dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente di previdenza ai sensi del de-

creto-legislativo 103/1996; ed in effetti quest'ultimo, all'articolo 1, non

fa alcuna distinzione in merito alle modalitaÁ di esercizio dell'attivitaÁ li-

bero-professionale. Per meglio comprendere le reazioni suscitate da tale

interpretazione della norma di legge, cui il Comitato fondatore si eÁ sinora

adeguato, occorre peroÁ considerare, da un lato, che il decreto n. 103 im-

pone anche di prevedere una misura minima della contribuzione annua e,

dall'altro, che molti dei professionisti occasionali svolgono un'attivitaÁ del

tutto marginale sotto il profilo economico, talcheÂ, se obbligati all'iscri-

zione all'Ente (giusto il parere espresso dal Ministro), debbono farsi carico

di un contributo che, seppure minimo, potrebbe comunque risultare addi-

rittura superiore al reddito imponibile prodotto nel corso dell'anno. Il Co-

mitato fondatore sta esaminando le possibili soluzioni di questo problema,

come riferiraÁ poi il coordinatore. Voglio dire subito, peroÁ, che riflettendo

sull'argomento, si eÁ fatta strada l'opportunitaÁ di operare una netta distin-

zione tra il concetto di «occasionalitaÁ» dell'attivitaÁ professionale ± sul

quale peraltro la legislazione fiscale non ha mai fatto chiarezza ± e quello

di «marginalitaÁ» dell'attivitaÁ stessa; una distinzione che potrebbe e do-

vrebbe portare, in sede di revisione della vigente legislazione, ad una

piuÁ razionale disciplina della tutela previdenziale obbligatoria.

Un altro tema che ha interessato molto gli iscritti al mio Ordine eÁ

quello del coinvolgimento degli anziani nell'obbligo di iscrizione all'Ente.

Chiaramente, all'entrata in vigore del decreto 103, non hanno potuto sot-

trarsi agli effetti dello stesso numerosi professionisti di una certa etaÁ, ob-

bligati pertanto ad iscriversi ad una forma di previdenza che non puoÁ, per

ovvi motivi anagrafici, garantire loro un livello di tutela apprezzabile. Si

consideri, infatti, a mero titolo indicativo, che, in uno scenario economico-

finanziario coerente con i parametri che caratterizzano l'attuale congiun-

tura, versando per 30 anni un contributo annuo inizialmente pari a 10 mi-

lioni di lire, l'iscritto potrebbe beneficiare, al compimento dei 70 anni di

etaÁ, di una pensione annua lorda di 40 milioni di lire scarsi in moneta at-

tuale e che versando per lo stesso periodo di tempo il contributo minimo

(inizialmente 800.000 lire annue per gli iscritti all'ente pluricategoriale) la

pensione risulterebbe, sempre in valore attuale, appena superiore a 3 mi-

lioni di lire annue; eÁ facile immaginare quindi su quale rendita potraÁ far

conto un professionista che inizi a contribuire a 60 o piuÁ anni di etaÁ (bi-

sogna aver compiuto i 65 anni per beneficiare della facoltaÁ di non iscri-

versi).

E dunque la previsione di un contributo minimo, associata a quella di

un indiscriminato obbligo di iscrizione, lascia spazio a serie perplessitaÁ,

innanzi tutto percheÂ puoÁ dar luogo ad oneri inconcepibili per chi svolge

attivitaÁ professionale a livello marginale e comunque per il fatto di non

garantire, nemmeno dopo decenni di contribuzione, un livello di tutela si-
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gnificativo. Sembra opportuno quindi ripensare la ratio dell'attuale norma-
tiva in materia.

Vorrei ora aggiungere qualche breve osservazione su alcune questioni
di carattere tecnico cui ha fatto cenno il presidente De Luca in apertura di
seduta.

Per quanto riguarda la cosiddetta «riserva legale» (pari ad almeno
cinque annualitaÁ di prestazioni) imposta dal decreto-legislativo 509/1994
agli enti privatizzati noncheÂ ai nuovi enti, che al modello gestionale del
decreto 509 debbono adeguarsi, bisogna dire innanzi tutto che essa si con-
figura essenzialmente come una riserva di rischio. Le Casse professionali
e gli enti previdenziali di categoria allora in attivitaÁ erano gestiti, in buona
sostanza, secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, appena
attenuato, in taluni casi, dall'obbligo di legge di accantonare, a fine eser-
cizio, una riserva che risultasse pari ad almeno due, tre volte le prestazioni
erogate nel corso dell'esercizio stesso (se non ricordo male il livello mi-
nimo piuÁ elevato era quello imposto all'Inpdai, che arrivava a quattro an-
nualitaÁ di prestazioni). In attuazione del principio di armonizzazione delle
diverse forme previdenziali, il legislatore del decreto n. 509 ha ritenuto
opportuno uniformare il livello minimo di detta riserva, portandolo per
tutte le gestioni a cinque annualitaÁ e sono note le reazioni ± non del tutto
infondate per quel che diroÁ subito ± che tale innovazione ha suscitato; rea-
zioni che hanno portato alla singolare decisione di commisurare il livello
minimo della riserva legale al volume delle prestazioni erogate nel 1994,
anno di emanazione del decreto n. 509. Ma che faccia riferimento agli
oneri del 1994 o a quelli di data piuÁ recente o ancora a quelli di anno
in anno registrati, rimane la considerazione che una riserva attestata su
cinque annualitaÁ di prestazioni non puoÁ avere altra funzione che quella
di fronteggiare il rischio di sempre possibili eventi sfavorevoli di natura
demografica e/o economica e/o finanziaria; occorre tener presente, infatti,
che una riserva in grado di garantire effettivamente la copertura delle pen-
sioni in pagamento dovrebbe essere pari a 10-15 volte l'ammontare annuo
di queste ultime (il livello dipende sovrattutto dalla distribuzione per etaÁ e
sesso dei beneficiari, oltre che da tanti altri fattori che qui non eÁ nemmeno
il caso di richiamare); e, d'altra parte, se anche la riserva dei pensionati
fosse completa, non per questo si potrebbe sostenere che la gestione opera
in regime di capitalizzazione piena, percheÂ mancherebbe comunque la co-
pertura dei diritti tempo per tempo maturati dagli assicurati in attivitaÁ, os-
sia dai contribuenti. Insomma, non eÁ attraverso la riserva legale del de-
creto n. 509 che si realizza il passaggio dal sistema della ripartizione a
quello della capitalizzazione (ancorcheÂ collettiva): il percorso che porta
a questo traguardo eÁ molto lungo e non privo di asperitaÁ.

Altro argomento sfiorato dal presidente De Luca eÁ quello del bilancio
tecnico, in particolare della periodicitaÁ e della estensione temporale di
questo documento. Premesso che il bilancio tecnico eÁ l'unico strumento
in grado di fornire elementi di giudizio sulla possibile evoluzione delle vi-
cende gestionali nel medio-lungo periodo, ritengo che si potrebbe anche
lasciare la previsione di una periodicitaÁ almeno triennale, purcheÂ sia
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chiaro che il bilancio tecnico va redatto ogni qualvolta emerga l'esigenza
o anche solo l'opportunitaÁ di verificare le condizioni di equilibrio della
gestione. Peraltro, occorre considerare, al riguardo, che il decreto n. 509
prevede l'obbligo della certificazione del bilancio di esercizio da parte
di una societaÁ di revisione e che questa, per assolvere al suo compito,
si trova nella necessitaÁ di verificare la congruitaÁ delle eventuali riserve
tecniche e comunque delle consistenze patrimoniali appostate nel bilancio
stesso: in altre parole, di acquisire il bilancio tecnico della gestione.

Quanto alla estensione temporale delle proiezioni statistico-attuariali
richieste dal bilancio tecnico, effettivamente i quindici anni oggi previsti
potrebbero non essere sufficienti a far emergere un compiuto disegno evo-
lutivo della gestione, specie quando nel quadro normativo di riferimento
vengano introdotte o comunque siano presenti regole i cui riflessi sulle
condizioni di equilibrio della gestione non possano essere colti appieno
se non in una prospettiva di lungo periodo.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare a tutti che eÁ possibile inviare succes-
sivamente alla Commissione documenti al fine di arricchire il proprio con-
tributo, per cui non vi preoccupate se, per avventura, la vostra esposizione
dovesse risultare lacunosa o inadeguata.

Invito ora ad intervenire il dottor Armando Zingales, Presidente del
Consiglio nazionale dei chimici.

ZINGALES. Signor Presidente, i chimici italiani da almeno quaran-
t'anni hanno tentato di crearsi una propria Cassa di previdenza. Il decreto
legislativo n. 103 ha permesso di farlo, percheÂ i numeri che avevamo non
ce lo avrebbero consentito. CioÁ ha comportato la necessitaÁ di metterci in
societaÁ e siamo qui presenti con i colleghi a testimoniare proprio questo
aspetto.

La nostra eÁ una professione liberale, per cui siamo estremamente ge-
losi della nostra libertaÁ. All'inizio lei ha sottolineato, con molta puntualitaÁ,
che nessuno deve o vuole violare l'autonomia di questi enti. Io tengo
molto a sottolineare in questa sede che il riconoscimento della nostra auto-
nomia nel rispetto delle norme eÁ per noi fondamentale. CioÁ significa che
le «incursioni legislative» sono viste molto male da parte nostra. Faccio
subito un esempio, percheÂ mi piace andare al sodo: eÁ in questo momento
in discussione alla Camera il disegno di legge n. 5651, che proviene dal
Senato, sui lavori atipici; in esso si rivendica alla gestione separata Inps
tutto cioÁ che riguarda alcuni lavori atipici, tra cui anche le cosiddette pre-
stazioni di collaborazione coordinata e continuativa. Bisogna intendersi, la
collaborazione puoÁ riguardare settori che esulano da cioÁ che eÁ oggetto di
una professione regolamentata, ma in un'evoluzione del mercato del la-
voro anche autonomo eÁ evidente che, molto spesso, verranno stipulati ±
come accade nel nostro caso per diverse prestazioni, da quelle del cosid-
detto 626 a quelle relative alle analisi continuative ± contratti annuali che
si connotano come collaborazioni coordinate e continuative. Andare a im-
maginare che le prestazioni di un soggetto che svolge la sua attivitaÁ pro-
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fessionale, solo percheÂ la forma contrattuale non eÁ quella della parcella
inviata a fine anno ad libitum, ma eÁ semplicemente concordata secondo
le forme della collaborazione annuale, debbano andare a finire nella ge-
stione separata Inps, come questo disegno sembra prefigurare, eÁ per noi
un grave attentato alla nostra libertaÁ ed autonomia, noncheÂ alla sopravvi-
venza del nostro sistema previdenziale, che eÁ appena nato e che vorremmo
vedere in funzione prima che qualcuno ± uso questa espressione per mag-
giore efficacia ± gli spari con un cannone per farlo morire. Quindi, noi
siamo estremamente attenti a queste «incursioni» anomale nel campo della
previdenza professionale. Speriamo che le persone attente come lei, Presi-
dente, che dimostrano molta disponibilitaÁ ed attenzione nei nostri con-
fronti, ci aiutino ad impedire che venga riportato sotto il «grande fratello»
anche tutto cioÁ riguarda la nostra Cassa di previdenza.

Sono seriamente preoccupato ± e con me credo anche i colleghi ± del
fatto che una notevole fetta di contribuzione potrebbe essere, in questo
modo, sottratta alla nostra Cassa, con cioÁ rendendo complicata anche la
vita della stessa, che ovviamente si fonda sulle contribuzioni che vengono
versate dagli iscritti. Mi sembra che diverse cose siano giaÁ state dette, per-
tanto non ripeteroÁ nulla sulla occasionalitaÁ; mi preme peroÁ affermare che,
forse, l'aspetto della marginalitaÁ, ai fini del reddito piuÁ che come tipo di
attivitaÁ, meriterebbe una maggiore attenzione, ma credo che tale aspetto
saraÁ toccato anche da altri.

Mi sembra importante quanto da lei sottolineato riguardo alla possi-
bilitaÁ di riconoscere a chi ha iniziato la sua attivitaÁ professionale molto
tempo prima dell'apertura della Cassa una qualche possibilitaÁ di riscatto
o comunque di contribuzione una tantum per ricevere un trattamento pen-
sionistico al termine della sua attivitaÁ. Naturalmente tutto cioÁ non puoÁ es-
sere fatto se non con provvidenze e incentivi che non possono gravare
sulla Cassa come tale e che devono essere «inventati» per via legislativa.

Vorrei peroÁ aggiungere che non ho ancora visto la nostra Cassa lavo-
rare effettivamente, percheÂ eÁ appena nata: mi fa paura l'idea che, ancor
prima che noi iniziamo a muovere i primi passi, giaÁ si vogliano cambiare
le regole, anche se a fin di bene. Qualcuno potrebbe dire timeo Danaos et

dona ferentes, ma non vorrei usare il latino anche percheÂ non usa piuÁ. Dal
mio punto di vista, come Presidente del Consiglio nazionale, che ha fati-
cato tanto per ottenere la propria Cassa di previdenza, preferirei che que-
sta almeno avesse il tempo di decollare e lavorare qualche anno; poi si
puoÁ anche pensare a qualche cambiamento.

Mi sembra anche importante sottolineare in questa sede, percheÂ le
voci che si sentono sono sempre segno di qualche idea che sta maturando
nelle «segrete stanze», che noi siamo l'unica Cassa pluricategoriale, ma
siamo tali per scelta dei Consigli nazionali che hanno deciso di fare so-
cietaÁ. Quindi, noi siamo gelosissimi della nostra autonomia come Cassa
composta da questi quattro soggetti o da altri che vorremmo cooptare,
se mai saraÁ possibile. L'idea che qualche volta viene ventilata che la no-
stra Cassa, voluta, ottenuta e cresciuta con i nostri sforzi, diventi il con-
tenitore di tutte le possibili prossime categorie che si vogliano dotare di
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una Cassa propria mi fa veramente paura, che sia vero o no, che risponda
alla volontaÁ di qualcuno o sia soltanto una voce. Vorrei che rimanesse agli
atti che questa eÁ la nostra Cassa, non quella di chi arriva e che ci viene
imposto.

PRESIDENTE. La ringrazio di questo rilievo percheÂ il problema
della dimensione degli enti previdenziali privatizzati o pubblici eÁ un pro-
blema ben conosciuto dagli attuari. Esiste per gli enti e per le imprese una
dimensione ottimale in cui i costi di gestione vengono ridotti ad una mi-
sura accettabile. Per cui, mentre per gli enti pubblici di previdenza si eÁ
proposto con una delega, che adesso eÁ anche scaduta, un accorpamento
stabilito autoritativamente per legge, l'ipotesi di prospettare una dimen-
sione ottimale eÁ qualcosa che va affidata all'autonomia delle Casse. C'eÁ
tanta gente giustamente molto rigorosa nel tutelare l'autonomia, ma che
oggi non ha alcuna difficoltaÁ a pretendere la previdenza complementare
comune per tutte le professioni. Sono due problemi diversi, ma occorre
che ognuno abbia presente che, al fine del successo di un ente previden-
ziale, la dimensione non eÁ insignificante: le Casse possono anche scegliere
di restare piccole ed inefficienti oppure di assumere quella dimensione ot-
timale che consente loro di essere efficienti e spendere meno. Sono tutte
valutazioni autonome lasciate alle singole Casse, non puoÁ peroÁ essere ne-
gato che la dimensione ottinale consente maggiore efficienza e minori co-
sti anche per l'ente previdenziale privatizzato. Questo eÁ un concetto che
ho espresso anche io, talvolta venendo anche frainteso. EÁ un dato che
non deriva da un mio convincimento: lo sperimentiamo anche attraverso
l'analisi dell'attivitaÁ e dei risultati degli enti. Vediamo che gli enti piuÁ
grandi hanno costi di gestione piuÁ bassi mentre quelli piuÁ piccoli li hanno
piuÁ elevati, per una questione di economia di scala. Comunque eÁ una que-
stione che rimane affidata all'autonomia e non si discute.

Volevo registrare il rilievo autorevole in ordine all'importanza di im-
maginare un'eventuale durata maggiore dei 15 anni ai fini di una previ-
sione tempestiva di eventuali «gobbe» nella previdenza privatizzata.

Do ora la parola al dottor Pietro De Paola, Presidente del Consiglio
nazionale geologi.

DE PAOLA. Signor Presidente, dopo le autorevoli affermazioni di chi
mi ha preceduto, poco mi rimane da dire. Posso solo rappresentare alcune
preoccupazioni giaÁ evidenziate che sono emerse a margine di riunioni ed
assemblee del Consiglio nazionale dei geologi. Le rappresenteroÁ in ma-
niera sintetica percheÂ non eÁ opportuno perdere troppo tempo. Le quattro
questioni fondamentali emerse sono le seguenti. La prima riguarda i pro-
fessionisti che esplicano l'attivitaÁ in termini molto marginali, per i quali si
deve ipotizzare una misura di compensazione onde evitare di penalizzarli
con l'iscrizione alla Cassa. La seconda questione riguarda i professionisti
anziani, in particolare gli ultrasessantacinquenni, anche essi penalizzati da
una iscrizione senza limiti temporali, non essendo prevista la sospensione
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facoltativa dei contributi, come peraltro accade per chi si iscrive alla
Cassa dopo i 65 anni.

La terza questione riguarda la tutela previdenziale, cui faceva cenno
il Presidente in apertura, proprio per i professionisti che vengono iscritti
alla Cassa in etaÁ avanzata e per i quali si dovrebbe o si potrebbe prevedere
una qualche forma di riscatto per gli anni precedenti trascorsi come liberi
professionisti. L'ultima questione riguarda la possibilitaÁ ± alla quale non
mi rimane che associarmi ± della conservazione della Cassa cosõÁ come
concepita e avviata, cioeÁ la necessitaÁ di lasciare che la stessa si consolidi
in termini finanziari per poi eventualmente prevedere un ulteriore allarga-
mento o possibilitaÁ di accettazione di altri soggetti, al momento non an-
cora individuati.

PRESIDENTE. Mi sono dimenticato di ricordare che la storia del
contributo al fondo speciale dell'Inps del 10 per cento da parte dei profes-
sionisti che svolgono attivitaÁ coordinata e continuativa eÁ una questione giaÁ
sorta altre volte. Voglio assicurare che, siccome questa operazione giaÁ av-
viene adesso, non eÁ collegata al disegno di legge sui lavori atipici, ma alla
norma istitutiva di questo fondo, tanto che, non essendo ancora approvata
la legge, chi svolge lavoro coordinato e continuativo versa il 3 per cento.
Quindi eÁ un problema importante che va studiato per un intervento legi-
slativo eventuale e questo conferma come sia utile una riforma. A fronte
di questa chiusura «a riccio» che spesso si manifesta a queste audizioni, vi
eÁ poi un'altra disponibilitaÁ in questo senso.

Un'altra questione emersa eÁ il nuovo trattamento fiscale. Quindi ci
sono cose che interessano e che riscaldano i cuori. Tutto questo mi ripro-
metto di segnalarlo al Ministro del lavoro, dicendo che vi eÁ questa do-
glianza sul 10 per cento che va valutata sotto diversi profili, nel senso
che ci sono problemi di finanza pubblica che vanno tenuti in considera-
zione.

Circa la marginalitaÁ, credo sia giunto il momento, dopo la rivendica-
zioni di autonomia, di riflettere sulle responsabilitaÁ dell'autonomia. Ci
sono cose che si possono risolvere attraverso atti di autonomia (statuto
e regolamento) e non credo che ci si possa opporre all'intervento legisla-
tivo e pretendere peroÁ che la legge risolva problemi che, in parte, potreb-
bero essere risolti in via statutaria. Credo che molte cose rimangano og-
getto della vostra autonomia, cosõÁ gelosamente tutelata.

Do ora la parola al dottor Antonio Ribezzo, Segretario nazionale del
Sindacato chimici liberi professionisti.

RIBEZZO. Signor Presidente, l'Ente che rappresento esiste da circa
vent'anni e raccoglie i chimici operanti nel campo dell'attivitaÁ di analisi,
della chimica pura e applicata e della chimica fine nei vari settori dell'at-
tivitaÁ professionale con proprie strutture e laboratori. L'Ente ha anche fir-
mato contratti di lavoro con il Ministero dalla sanitaÁ nel campo della chi-
mica ambulatoriale e ha liberi professionisti che, come i medici, svolgono
la propria attivitaÁ all'interno del servizio pubblico.
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PartiroÁ dal suo auspicio circa la possibilitaÁ di riscatto. Per quanto mi
riguarda, da 25 anni svolgo attivitaÁ professionale e gli anni che mi sepa-
rano dalla pensione sono pochi. Noi auspichiamo che ci sia questo tipo di
riscatto e che legislativamente si possa intervenire per quanti esercitano
anche da piuÁ di 25 anni l'attivitaÁ di liberi professionisti. L'attivitaÁ per
la quale eÁ nata la Cassa eÁ di sostegno dei colleghi chimici, geologi ecce-
tera che esercitano la libera professione. Vorrei riaffermare questo princi-
pio percheÂ, mentre il dipendente pubblico avraÁ una sua pensione pubblica
o privata, noi vediamo ± lo so che susciteroÁ in qualche collega un grosso
problema ± che ci sono tanti nostri colleghi dipendenti della sanitaÁ o delle
scuole pubbliche che esercitano, a volte saltuariamente, la loro attivitaÁ
professionale, non ultimo in forma societaria, il che eÁ negato dalla legge
sull'attivitaÁ dei chimici. Si tratta di un problema serio che sottrae risorse,
percheÂ questi colleghi non hanno neppure la partita Iva, sono soci di so-
cietaÁ di capitali o persone che esercitano contro la legge senza pagare la
Cassa. Commettono cosõÁ una illecita concorrenza e quindi, come rappre-
sentante dei chimici liberi professionisti italiani, vorrei richiamare la sua
attenzione, signor Presidente, su questo problema abbastanza sentito dalla
mia categoria. Aggiungo che ci sono chimici che, non avendo scelto l'at-
tivitaÁ interna riguardo al settore pubblico, esercitano non in modo saltuario
ma continuativo l'attivitaÁ professionale. Non voglio fare illazioni, ma mi
chiedo con quali laboratori e quali strumentazioni: e la cosa, secondo
me, eÁ intuibile. Noi riaffermiamo quindi la necessitaÁ di essere iscritti
alla Cassa di previdenza derivante dall'obbligo di iscrizione all'Albo,
ma solo per quanti hanno il necessario possesso necessario della partita
Iva, unico fattore che puoÁ distinguere un professionista in forma libera
da un dipendente (ovviamente si puoÁ avere uno studio associato o sin-
golo).

C'eÁ poi il problema da lei sollevato inerente alle garanzie per gli
iscritti. I giovani colleghi che vedono una Cassa nata solo da qualche
anno vogliono giustamente garanzie per il futuro riguardo alla formazione
dei bilanci e alla rappresentativitaÁ, in particolare vogliono sapere quali
colleghi andranno a ricoprire le cariche interne degli organi che gestiscono
la Cassa, in particolare se questi saranno liberi professionisti o no: per noi
eÁ un aspetto importante, riguardando nostri soldi. Anche in questo caso
auspichiamo che il regime per le Casse sorte prima del 1996 venga uni-
formato e reso omogeneo. Questo eÁ un altro aspetto di cui penso si debba
tener conto.

PRESIDENTE. Un problema che, secondo me, si debbono porre tutte
le Casse eÁ proprio quello di accertare le evasioni contributive. EÁ chiaro
che, una volta che una determinata Cassa si privatizza, eÁ necessario che
essa si doti di una squadra di ispettori che corrisponde a quella di cui di-
spongono gli altri enti, per andare a scovare i colleghi che, oltre ad eva-
dere il fisco, evadono anche i contributi dovuti all'ente di previdenza. Per
cui prendo atto di questa sua segnalazione, ma sinceramente non riesco a
immaginare cosa si possa fare per via legislativa, percheÂ il controllo sugli
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adempimenti degli obblighi contributivi eÁ un'attivitaÁ che la Cassa deve
realizzare con i propri strumenti e con i suoi ispettori.

Invito ora ad intervenire il dottor Enrico Sermonti, Segretario gene-
rale del Sindacato agronomi.

SERMONTI. Signor Presidente, ormai chi inizia a parlare dopo gli al-
tri giaÁ intervenuti sulla materia oggetto dell'audizione odierna, essendo giaÁ
stati trattati molti argomenti, puoÁ parlare di meno. Vorrei allora fare una
considerazione di carattere generale. La nostra Cassa, piuttosto giovane, eÁ
nata dopo lunghe fatiche. Occorre considerare che la professione, da
quando noi abbiamo iniziato a parlare della Cassa ad oggi, eÁ completa-
mente cambiata ed eÁ in rapidissima evoluzione; eÁ difficile fissare delle
norme in presenza di una realtaÁ che ogni giorno eÁ diversa. Per esempio,
il lavoro occasionale o marginale eÁ una realtaÁ che si allarga costante-
mente; prima era marginale, ora non lo eÁ piuÁ. Il lavoro occasionale sta di-
ventando purtroppo il tipico lavoro professionale per tanti professionisti:
cioÁ comporta solamente una certa elasticitaÁ delle norme per adattarsi all'e-
voluzione.

Un altro aspetto che volevo evidenziare riguarda la possibilitaÁ, per la
nostra Cassa, di divenire un altro dei tanti strumenti per dare protezione
all'attivitaÁ professionale, per esempio discriminando chi svolge veramente
attivitaÁ professionale da chi non lo fa o penalizzando con dei minimi con-
tributivi chi l'attivitaÁ la svolge quasi tutta in nero e poi, ogni tanto, fa
emergere qualche piccolo iceberg, per cosõÁ dire.

Tornando al discorso dell'attivitaÁ professionale, vorrei evidenziare
che questa eÁ oggi, in buona parte, svolta dalle societaÁ di ingegneria e dallo
Stato che, per quanto riguarda la progettazione delle opere pubbliche, la
svolge quasi esclusivamente per conto proprio. Occorre allora meditare
su come elaborare una norma che difenda il professionista anche da tale
situazione.

L'ultimo aspetto che volevo sottolineare riguarda un principio che
dovrebbe animare le norme e cioeÁ che tutti coloro che esercitano l'attivitaÁ
professionale devono sottostare agli stessi vincoli, cioÁ per una questione di
libera concorrenza e non di concorrenza sleale esercitata da chi, essendo
libero da certi vincoli o potendo sfuggirne in buona parte, si trova ad eser-
citare la professione in una condizione di vantaggio rispetto agli altri.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al prossimo audito, vorrei ri-
chiamare l'attenzione sul problema che tutti ponete del riscatto, in modo
da risolvere la questione del passato. In modo informale, visto che siete
una pluralitaÁ di professionisti di varia estrazione, vorrei chiedervi di ela-
borare in breve tempo una breve nota in cui prospettare una soluzione
del problema. Potremmo incaricare il dottor Perone, in considerazione
della sua competenza specifica in materia, di coordinare questo gruppo.
Credo infatti che questo sia il piuÁ grande problema delle nuove Casse,
le quali, in effetti, hanno una serie di iscritti che sicuramente non prende-
ranno mai la pensione pur pagando i contributi e che hanno tutto un pe-
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riodo di lavoro totalmente scoperto da previdenza obbligatoria. Questo eÁ
un fatto abbastanza grave.

La Commissione che presiedo eÁ molto sensibile al recupero degli
spezzoni contributivi. Noi ci stiamo battendo ± avendo come controparte
ancora una volta la previdenza privatizzata ± per i problemi della totaliz-
zazione, che rispondono sempre all'esigenza di fare in modo che chi la-
vora abbia poi la possibilitaÁ di ottenere una pensione adeguata al lavoro
prestato. CioÁ fa parte della stessa logica che oggi si ripropone.

Invito ora ad intervenire la dottoressa Angela Legini, in rappresen-
tanza del Sindacato professionisti pubblico privato impiego.

LEGINI. Signor Presidente, io rappresento il sindacato dei professio-
nisti pubblici dipendenti, quindi rappresento tutto un altro settore rispetto
ai colleghi che hanno giaÁ parlato; non solo, rappresento un insieme di pro-
fessionisti, percheÂ al nostro interno abbiamo di tutto, ingegneri, architetti,
attuari, geometri, psicologi, e cosõÁ via. Addirittura potremmo quasi creare
una Cassa previdenziale per conto nostro. In particolare, noi lavoriamo al-
l'Inps, che eÁ sicuramente l'ente di previdenza piuÁ grande dal punto di vista
delle pensioni pagate. All'interno dell'Inps siamo oltre 400 professionisti.
Io, in particolare, sono un attuario; all'interno dell'Inps siamo 70, quasi un
quinto di tutti gli iscritti all'ordine. Quindi, una grande forza da questo
punto di vista. PeroÁ eÁ da tener presente il nostro ruolo che eÁ quello innanzi
tutto dei dipendenti.

Vorrei fare un piccolo excursus. Noi siamo tutelati, dal punto di vista
previdenziale, come tutti gli altri lavoratori dipendenti, innanzi tutto con la
previdenza obbligatoria, quindi siamo iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Questo, lo devo dire, ci dispiace un po' percheÂ, pur ricevendo
una pensione, non abbiamo alcuna agevolazione da questo punto di vista.

PRESIDENTE. Ma lei eÁ dipendente o libero professionista? Mi per-
metto di cogliere l'occasione per far presente qual eÁ il problema dei pro-
fessionisti dipendenti qualora svolgano una attivitaÁ professionale a latere,
percheÂ eÁ possibile sia essere lavoratori continuativi sia occasionali, anzi
piuÁ frequentemente sono occasionali tanto che abbiamo ricevuto una ri-
chiesta di iscrizione al fondo tra le categorie che eÁ stata forse minacciosa,
nel senso che si invitava all'iscrizione anche nel caso di prestazioni occa-
sionali e questo eÁ un problema serio. Infatti, in questa maniera, non si rie-
sce a realizzare la previdenza complementare. Quando si svolge una pre-
stazione occasionale di lieve entitaÁ non si riesce a costruire nulla a livello
previdenziale.

Noi abbiamo una previdenza obbligatoria poi, come dipendenti degli
enti di previdenza, avevamo un fondo integrativo chiuso in base alla
legge. Questo fondo di previdenza eÁ stato interessato dal decreto legisla-
tivo n. 124 del 1993 che avrebbe consentito ai dipendenti assunti succes-
sivamente al 1975 di essere iscritti per avere questa previdenza comple-
mentare. Gli enti non hanno raccolto tale possibilitaÁ. Di fatto non eÁ stato
riaperto un fondo previdenziale. Inoltre, non hanno neppure costruito una
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previdenza complementare e vorrei invitare il Presidente a tener conto del
fatto che probabilmente partiraÁ una previdenza complementare aziendale
che i professionisti dipendenti devono poter scegliere. Deve essere ricono-
sciuta la discrezionalitaÁ, per chi eÁ giaÁ dipendente di far convogliare anche
quella parte di retribuzione eventualmente occasionale verso una previ-
denza anche aziendale che non sia obbligatoria quanto all'iscrizione. Inol-
tre eÁ necessario prevedere che non vi sia l'obbligo di iscrizione per pre-
stazioni occasionali e non ci sia un minimo contributivo percheÂ non ci
sembra giusto e produttivo. Molti di noi avranno il regime contributivo
obbligatorio e, in piuÁ, piccoli montanti di tipo contributivo che rendono
alla stessa maniera ± peraltro mi sembra che questo sia stato l'invito ±
percheÂ considerare la media del prodotto interno lordo degli ultimi cinque
anni non serve a nulla. Lasciateci liberi di scegliere quale previdenza com-
plementare vogliamo come professionisti pubblici dipendenti senza essere
obbligati a iscriverci necessariamente a qualcosa che non produrraÁ assolu-
tamente nulla.

PRESIDENTE. Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto, ma i
problemi che lei ha sollevato sono al di fuori della procedura informativa
che stiamo svolgendo. Ne abbiamo preso atto ma vanno proposti in altra
sede.

Do la parola al dottor Andrea Maniscalco, Presidente del Sindacato
nazionale geologi professionisti.

MANISCALCO. Signor Presidente, credo che il mio intervento serva
piuÁ che altro per onore di presenza percheÂ chi mi ha preceduto ha segna-
lato i punti essenziali del discorso in essere e quindi non credo di poter
aggiungere altre cose. Il contenuto delle loro esposizioni mi trova perfet-
tamente d'accordo. Vorrei peroÁ puntualizzare un aspetto che, a mio parere,
eÁ importante. Colgo l'occasione dell'intervento di chi mi ha preceduto per
affrontare il problema dei pubblici dipendenti che in forma piuÁ o meno
legalizzata invadono il campo professionale dei liberi professionisti. Mi
consenta di esprimere la mia opinione. Io sono fortemente geloso del con-
cetto di libera professionalitaÁ. Mi riferisco a quei tentativi di incursione
che lei ricordava nella sua esposizione, tentativi anche collegati al mondo
legislativo attraverso piuÁ o meno velati disegni. Si pone un problema
estremamente delicato, quello del rapporto professionale dei pubblici di-
pendenti che, invadendo il campo della libera professione, danno luogo
a concorrenza sleale e quindi sottraggono ai professionisti una larghissima
fetta del mercato. Molto spesso queste attivitaÁ professionali sono abusive e
per cioÁ sottraggono anche risorse all'erario percheÂ vengono svolte in ma-
niera nascosta, senza pagare l'Irpef e senza partita Iva.

Per quanto concerne la Cassa previdenza, questo eÁ un argomento che
va assolutamente focalizzato e considerato con la massima attenzione per-
cheÂ potrebbe essere un rischio e un pericolo, percheÂ le forme di quella
economia aziendale, sotto certi aspetti, potrebbero minare il rapporto tra
percettori della prestazione e erogatore dei contributi.
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PRESIDENTE. Il lavoro professionale sommerso si aggiunge a tanto
lavoro subordinato sommerso che disturba sia le finanze fiscali sia quelle
tributarie sia quelle previdenziali. Penso che, anche in questo campo, bi-
sognerebbe cercare di promuovere l'attivitaÁ di repressione. Ne prendo
atto ma non so cosa fare, non abbiamo strumenti per verificare.

Penso che sarebbe utile scoprire, attraverso un'attivitaÁ ispettiva degli
enti stessi, queste evasioni contributive.

Invito ora ad intervenire il dottor Antonio Mancini, Presidente del-
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agronomi
e forestali, attuari, chimici, geologi.

MANCINI. Signor Presidente, dopo le informazioni che sono venute
dai colleghi, sia dei Consigli nazionali che del Sindacato, ritengo sia
mio compito fare innanzi tutto un quadro demografico della situazione
dell'Epap e poi una analisi politica e tecnica dei problemi che sono stati
sottolineati e del come l'Ente intende e ha inteso in passato affrontarli.

Poche parole per l'aspetto demografico. Noi abbiamo inviato oltre
40.000 moduli; uno di questi eÁ stato recapitato anche alla dottoressa Le-
gini; la minacciositaÁ che ella ha rilevato non era la nostra ma quella del
decreto legislativo n. 103 del 1996. Non eravamo noi ad imporre anche
agli occasionali di iscriversi. Se rispettare la legge significa essere minac-
ciosi non eÁ colpa nostra. Di questi 40.000 moduli, attualmente ne sono tor-
nati circa 20.000, di cui oltre 10.000 hanno dato esito positivo di iscri-
zione. Una parte di essi si riferisce a iscritti temporanei ± poi entreremo
nell'aspetto tecnico di queste problematiche ± persone giovani o anziane
che, o per cessazione di attivitaÁ o percheÂ dalla libera professione sono pas-
sate alle dipendenze pubbliche o private, si trovano ad aver versato solo
una quota parte di quei cinque anni minimi che prevedeva il nostro rego-
lamento per la percezione del trattamento pensionistico, quindi sono rima-
sti «congelati» in attesa della restituzione dei contributi versati, attualizzati
all'etaÁ di 65 anni.

Attualmente stiamo inviando altri 20.000 solleciti, percheÂ molti, pro-
prio nell'ambito di una mentalitaÁ che si eÁ creata intorno a questa previ-
denza obbligatoria, hanno ritenuto che il non rispondere potesse signifi-
care nascondersi in qualche modo o dire automaticamente di no. Tutto
questo non eÁ possibile percheÂ noi abbiamo l'obbligo di verificare la non
iscrivibilitaÁ. Non intendiamo inseguire i nostri colleghi, vogliamo sola-
mente che i colleghi ci dicano se devono o non devono iscriversi, rispet-
tando una normativa che esiste.

A questo punto vediamo i problemi. Il primo lo ha citato lei, signor
Presidente, quando ha fatto riferimento ai 65 anni. Uno dei due grandi
temi qui affrontati eÁ proprio quello dei colleghi che si sono trovati in que-
sta fascia di etaÁ ± chi le parla vi si trova, anche se un po' piuÁ indietro
negli anni ± e della occasionalitaÁ, intesa non come l'occasionalitaÁ del do-
cente universitario, il quale ha un incarico che, alla fine, comporta
200.000.000 di lire di parcella, o del professionista come soggetto che
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non riesce ad affermarsi, ma come occasionalitaÁ marginale cui faceva ri-
ferimento il dottor Perone, cioeÁ a carattere economico.

Ora lei giustamente, signor Presidente, diceva in apertura che biso-
gnava e bisogna ancora oggi individuare un meccanismo, una chiave di
volta, che alla fine porti a risolvere il problema di chi, dopo aver lavorato
una vita nel campo della professione, si trova, a 64 anni e 364 giorni, ad
affrontare, per la prima volta, un'incombenza di tipo previdenziale e sa
giaÁ, percheÂ basta fare una banale proporzione con i coefficienti di trasfor-
mazione pubblicati sul nostro regolamento, che qualunque versamento di
cinque-sette anni non porteraÁ ad una pensione vera.

Noi avevamo pensato alla quota del 2 per cento del contributo inte-
grativo destinata a carico della committenza; avevamo previsto la possibi-
litaÁ, nel caso non in cui la stessa si fosse rilevata ridondante ma in cui si
fosse registrato un avanzo di amministrazione delle spese ± percheÂ il con-
tributo integrativo eÁ destinato alle spese di funzionamento dell'ente, per-
lomeno questa eÁ la destinazione che ne daÁ la norma ± di utilizzare un
50 per cento di tale avanzo per forme di integrazione dei montanti. Questo
discorso potrebbe essere ripreso andando ad individuare nei montanti piuÁ
deficitari, che sono proprio quelli di questa fascia di etaÁ, un accesso pri-
vilegiato in tal senso, che peroÁ non deve essere inteso come una contribu-
zione integrativa, in quanto attualmente l'Ente puoÁ fare soltanto, come
giustamente ricordava lei, signor Presidente, il cosiddetto primo pilastro.
EÁ ben vero che nello statuto sono previsti anche il secondo ed il terzo pi-
lastro, peroÁ al momento non siamo in grado di farvi fronte.

Nel nostro statuto, soprattutto nel nostro regolamento, avevamo anche
intuito il fenomeno (che poi ci si eÁ materializzato nelle mani al momento
dell'invio dei moduli, quando sono tornati migliaia di fax e telefonate)
dell'occasionalitaÁ marginale e nel regolamento si era introdotta una norma
che prevedeva la sospensione del pagamento dei contributi, in particolare
soggettivi, allorquando si fosse verificato che nel triennio di riferimento
l'iscritto non avesse percepito un reddito netto pari a 15 milioni di lire,
che era allora il versamento minimo. Tutto cioÁ eÁ stato dichiarato «irrice-
vibile» (eÁ l'accezione specifica indicata dal Ministero). Noi non abbiamo
attivato contenziosi con quest'ultimo. Siamo stati gli ultimi ad essere presi
in esame ± e le esporroÁ tra breve la condizione paradossale in cui po-
tremmo trovarci ± e quindi abbiamo accettato anche molte decisioni che
non condividevamo, in attesa di un riconoscimento, che poi eÁ venuto il
3 agosto 1999, per attivare revisioni statutarie e regolamentari.

Qual eÁ la condizione paradossale nella quale potremmo trovarci? Con
riferimento al versamento dei contributi pregressi dal 1996 ad oggi, con il
31 dicembre si consolideranno i cinque anni che coincidono con i cinque
anni di versamento minimo per la percezione del trattamento pensioni-
stico. Naturalmente, abbiamo dovuto prevedere che, per questo versa-
mento, ci fosse una dilazione del pregresso. L'assurdo eÁ che potremmo
trovarci nella condizione di un iscritto che ci chiede, percheÂ puoÁ farlo,
la rateizzazione e, nello stesso tempo, dopo un mese ci chiede la pensione,
percheÂ sono superati i cinque anni di versamento ed ha 65 anni. Che gli
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diamo? Qual eÁ il montante di questo iscritto: eÁ un montante fittizio, un

montante virtuale? EÁ un bel problema. Mi auguro che non si verifichi, al-

trimenti il dottor Adriano Perone non so come lo risolveraÁ dall'alto della

sua professionalitaÁ attuariale. Questi sono aspetti che non sono insiti nella

norma ma che diventano perversi nel momento in cui si accumulano ri-

tardi.

Auspico poi che si parli sempre di Enti e non di Casse, percheÂ in

quest'ultimo termine eÁ insito anche un riferimento alla mutualitaÁ che que-

sti Enti non hanno.

Vorrei fare un esempio. Un collega mi ha detto di aver pagato per 35

anni l'iscrizione all'Ordine e mi ha chiesto qual eÁ la pensione. Io gli ho

chiesto se era abbonato alla Rai. Mi ha risposto di sõÁ, da 45 anni, e allora
gli ho detto di farsi dare una pensione dalla Rai visto che aveva pagato il

canone per 45 anni mentre da noi per 35. Il concetto di mutualitaÁ eÁ radi-

cato e diffuso e qualunque tassazione si versi si pensa che, alla fine, possa

dare diritto ad un trattamento pensionistico. Il problema da affrontare eÁ

proprio quello della occasionalitaÁ marginale e penso che sia il momento

percheÂ sui giornali si legge che eÁ in animo del Governo ripristinare il mi-
nimo per l'Irpef. EÁ chiaro che tra i di due minimi, il minimo contributivo

e il minimo dell'Irpef, c'eÁ una differenza: l'uno serve per la finanza pub-

blica, l'altro eÁ la costruzione di una previdenza privata. PeroÁ, giaÁ esiste

all'interno della nostra normativa una posizione che prevede due minimi,

il minimo di 800 mila lire e una riduzione per i giovani che fanno ingresso

nella professione al di sotto dei trent'anni, cioeÁ la possibilitaÁ di avere il 50

per cento di riduzione se non superano il minimo. Allora sarebbe oppor-
tuno individuare il minimo non di contributo ma in redditivitaÁ lorda per il

professionista che abbia tre o quattro milioni di reddito lordo. Bisogne-

rebbe dichiarare quel tipo di redditualitaÁ come marginale e quindi elimi-

nare quella posizione, quel tipo di professionista dalla iscrizione obbliga-

toria. EÁ una condizione per la quale si realizza una transitorietaÁ della si-

tuazione, percheÂ nel momento in cui questo reddito sale a livelli normali,

il professionista non ha piuÁ questo problema, tanto che abbiamo indivi-
duato un meccanismo che si avvicina alla realtaÁ.

Noi pensiamo proprio di operare nell'ambito di quella autonomia alla

quale lei faceva riferimento, signor Presidente, che non deve sempre

aspettare la norma di legge, ma che puoÁ avere, al proprio interno, la ca-

pacitaÁ di dare indicazioni di soluzioni di un problema. Abbiamo indivi-

duato un meccanismo che, dovendo fare lo slalom nella rigida normativa
in cui ci muoviamo, permetterebbe all'iscritto che si trovasse in questa

condizione di interrompere la sua attivitaÁ professionale senza la cancella-

zione dall'ente e quindi la possibilitaÁ di riprenderla in futuro. Il meccani-

smo logico e giuridico che ha permesso questo tipo di iniziativa eÁ costi-

tuito dal fatto che il decreto legislativo n. 103 del 1996 lega l'obbligato-

rietaÁ dell'iscrizione all'ente alla percezione del reddito professionale e non

all'iscrizione ad un ordine o ad un albo. EÁ nel momento in cui si realizza
il profitto che nasce il dovere di iscrizione.
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Per quanto riguarda il problema del 2 per cento, eÁ possibile aprire un
discorso percheÂ eÁ un argomento al quale siamo disponibili a partecipare.

Vi eÁ poi la questione della possibilitaÁ di ingresso di altre categorie
ope legis nel nostro ente. Non voglio dire che il nostro eÁ un ente chiuso,
tanto che nel decreto e nel nostro statuto eÁ scritto che eÁ possibile l'in-
gresso di altre professionalitaÁ previa accettazione da parte dell'ente. Que-
sto non per una specie di razzismo professionale ma solo percheÂ, se ci
fosse un continuo ingresso, se ogni anno «qualcuno« entrasse, ci trove-
remmo a dover chiedere ospitalitaÁ alle Camere per fare le riunioni degli
organi istituzionali percheÂ con le rappresentanze arriveremmo a 700 o
800 persone.

Vorrei riferirmi brevemente anche al problema della totalizzazione,
cioeÁ al problema dei vari rivoli contributivi che alla fine la totalizzazione
riesce a generare, a rendere valido come elemento costitutivo di un tratta-
mento pensionistico. Nel momento in cui questa totalizzazione rimane in
ambito contributivo, non ci crea difficoltaÁ per il semplice motivo che nel
nostro regolamento eÁ previsto che i contributi che non danno luogo a trat-
tamento pensionistico vengono restituiti, quindi gli enti che incamerano
questi contributi non possono avere problemi di bilancio. Noi non ab-
biamo problemi di bilancio percheÂ quei contributi non entrano se non
nel bilancio complessivo. Vi eÁ invece un problema che si pone dalla va-
rietaÁ delle professioni e che si lega a quello delle prestazioni coordinate e
continuative che vanno a finire in un'altra gestione. Non riesco a capire:
se la pensione deve essere una, come mai i tanti rivoli possono non dare
diritto, soprattutto se vengono da lavori differenziati, ad un trattamento
pensionistico? Ecco allora che eÁ necessario individuare qualcosa che per-
metta la riunificazione di questi tanti piccoli rivoli per costituire, non dico
un fiume, ma almeno un bel corso d'acqua in grado di fornire un po' di
irrigazione ai campi della vecchiaia.

Questo eÁ un discorso sul quale accettiamo la provocazione e l'invito
del Presidente e sul quale scriveremo qualcosa nel documento che presen-
teremo. EÁ stata colta una occasione importante per aprire un dialogo. La
ringrazio di questa occasione percheÂ nei quattro anni di lavoro passati
siamo stati solo contattati con lettere e telegrammi nei quali spesso c'e-
rano solo dinieghi.

PRESIDENTE. Grazie per il vostro contributo di idee, che penso
possa essere arricchito anche da un successivo documento che dovrebbe
trattare in particolare il problema del riscatto o altro istituto che consenta
di coprire in qualche modo questo periodo di lavoro senza tutela previden-
ziale, nella consapevolezza che tutto questo non puoÁ essere fatto a spese
della finanza pubblica, alla quale si puoÁ chiedere un sostegno per far sõÁ
che questo contributo versato per il riscatto abbia un trattamento fiscale
di privilegio, peroÁ non si puoÁ chiedere di coprire periodi di lavoro finora
scoperti.

Circa l'occasionalitaÁ e la marginalitaÁ, credo sia utile chiarire questo
punto, rappresentando anche i termini del dialogo vivace che avete avuto
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con il Ministero vigilante, anche percheÂ autonomia ed eteronomia sono
concetti che hanno una secolare continuitaÁ. L'uno finisce dove inizia l'al-
tro e per poter stabilire confini corretti bisogna guardare i due fondi e ve-
dere qual eÁ il punto al quale arrivare e stabilire quanta chiarezza puoÁ es-
sere fatta in questo caso nelle previsioni del decreto legislativo o attra-
verso un riconoscimento di autonomia al regolamento e allo statuto. EÁ

un punto importante percheÂ rientra nella ricerca di una soluzione ottimale
anche sul piano legislativo senza invadere alcuna autonomia. Non voglio
coprire nessuna strategia diversa, la strategia eÁ solo quella di assicurare
autonomia consentendo di operare meglio, percheÂ, esercitando l'autono-
mia, scoprite che ci sono tante piccole questioni che non si riescono a ri-
solvere. Circa il versamento al fondo del 10 per cento, siccome ho avuto
una indicazione di questo genere, mi riservo di segnalarlo al Ministro del
lavoro percheÂ si arrivi ad una qualche soluzione.

PeroÁ un punto deve essere chiaro. Il presupposto dell'obbligo di iscri-
zione e di contribuzione nasce dalle attivitaÁ lavorative: se queste sono
tante nelle modalitaÁ di espletamento e ad esse corrispondono altrettante tu-
tele previdenziali, necessariamente la pluralitaÁ di iscrizione diviene inevi-
tabile. Se, per avventura, un soggetto la mattina fa il medico e il pomerig-
gio fa il chimico, ammesso che cioÁ sia possibile, allora necessariamente
dovraÁ essere iscritto a due Casse. Questo eÁ un esempio esagerato per ren-
derci conto che tale tema deve essere affrontato piantando anche qualche
paletto. Tanto per capirci, non si puoÁ stabilire, in via generale, che un sog-
getto che disponga di una qualsiasi altra iscrizione non debba versare il
contributo del 10 per cento; infatti, anche un lavoratore dipendente che
svolge un lavoro serale deve versare il contributo.

Poi c'eÁ un punto che per me eÁ difficile da risolvere. Il contributo che
si versa a questo fondo speciale corrisponde ad una certa misura stabilita
per legge, che eÁ variabile. Ora, se un soggetto che svolge un'attivitaÁ coor-
dinata e continuativa deve versare anche l'aliquota stabilita dalla Cassa,
cioÁ puoÁ porre problemi di vario genere con riferimento all'onere a carico
dell'iscritto, che magari deve versare di piuÁ ± se fosse un notaio dovrebbe
versare un contributo del 25 per cento, ad esempio ± o di meno, come ac-
cade per molte Casse previdenziali privatizzate, ma soprattutto turba in
qualche maniera la concorrenza. In fondo, se un soggetto eÁ iscritto ad
una Cassa che prevede il pagamento del 6 per cento, anzicheÂ del 12-13
per cento (che poi diventeraÁ 19), puoÁ sorgere un problema.

Ho voluto riassumere le questioni che si pongono anche al fine di tro-
vare una soluzione equa del problema, che tenga conto, da un lato, dell'e-
sigenza di far corrispondere a ciascuna attivitaÁ la tutela previdenziale pre-
vista per la stessa dal nostro ordinamento e, dall'altro, dell'esigenza, se si
fa confluire il contributo in una Cassa che copre un'attivitaÁ di tipo diverso,
di considerare tutti questi particolari.

MANCINI. Noi ci riferivamo ad attivitaÁ continuative, al geologo che
fa il geologo o al chimico che fa il chimico.
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PRESIDENTE. Mi pare allora che cioÁ sia particolarmente meritevole
di attenzione, percheÂ il discorso che eÁ stato fatto qui riguarda alcune ipo-
tesi, come quella dell'ingegnere che fa, percheÂ gli piace o vuole arroton-
dare, l'amministratore di condominio.

LEGINI. In tal caso dovrebbe versare i contributi all'Inps, ma solo se
si tratta di attivitaÁ coordinata e continuativa.

PRESIDENTE. Abbiamo capito il senso del discorso.
Ringraziamo i nostri ospiti ed aspettiamo da loro ulteriori documenti

esplicativi.
Dichiaro conclusa l'audizione odierna.
Ricordo che la Commissione torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 29

giugno 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione di talune organizza-
zioni sindacali di categoria che hanno chiesto di essere ascoltate ad inte-
grazione di precedenti audizioni nel quadro della procedura informativa in
atto.

I lavori terminano alle ore 16.
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Intervengono il Vicedirettore generale della Federazione italiana edi-
tori giornali (Fieg), avvocato Giancarlo Zingoni; il Responsabile nazio-

nale degli agenti rappresentanti di commercio della Filcams-Cgil, signor
Massimo Nozzi, accompagnato dal signor Giuseppe Ricci; il Coordinatore

della categoria agenti di commercio della Fisascat-Cisl, signor Salvatore
Falcone, accompagnato dall'avvocato Carlo Natale; il Responsabile del

settore agenti rappresentanti di commercio della Uiltucs-Uil, signor Paolo
Poma; il Coordinatore nazionale degli agenti rappresentanti di commer-

cio della Ugl, signor Mario Schiozzi; il Vicepresidente della Federazione
nazionale delle associazioni agenti e rappresentanti di commercio, dottor

Alberto Ulivi, accompagnato dal dottor Luigi Strazzella; il Vicepresidente
della Federazione italiana agenti rappresentanti di commercio, dottor

Luigi Lupi; il Responsabile del Servizio previdenza e protezione sociale
della Confindustria, dottor Elio Schettino, accompagnato dal dottor Giam-

piero Bondanini, Dirigente dell'area previdenza e protezione sociale; il
Responsabile del servizio sindacale della Confederazione delle Coopera-
tive italiane, dottor Ferruccio Pelos, accompagnato dalla dottoressa Sa-

bina Valentini e, in rappresentanza della Confapi, l'ingegner Alfredo
Gherardi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PRESIDENTE. In occasione della presentazione del Documento di

programmazione economico-finanziaria, vorrei ricordare di aver proposto

alla valutazione del Presidente del Consiglio alcuni temi che dovrebbero

trovare opportuna e tempestiva sistemazione nel quadro della manovra

economica per il 2001.

Si eÁ indicata, in primo luogo, l'esigenza di misure urgenti sulla tota-
lizzazione dei periodi assicurativi e contributivi, un argomento sul quale la
Commissione ha presentato al Parlamento, il 12 gennaio 2000, una appo-
sita relazione. EÁ il caso di ricordare che una recentissima ordinanza della
Corte costituzionale dispone la restituzione degli atti al pretore di Bologna
per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della soprav-
venuta giurisprudenza della Corte medesima che ± vale rammentarlo ± con
la sentenza n. 61 del 1999, ha dichiarato l'illegittimitaÁ costituzionale degli
articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedono,
in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto a un trattamento
pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali eÁ, o eÁ stato, iscritto, in al-
ternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi
pregressi.
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Si eÁ successivamente prospettata la necessitaÁ di norme semplificatrici
delle procedure per conseguire il trattamento di invaliditaÁ civile, oggi re-
golate in modo assai complesso e destinato a complicarsi ulteriormente
con il trasferimento, a partire dal 1ë gennaio 2001, delle competenze dalle
prefetture alle regioni.

Infine, si eÁ evidenziata l'urgenza di una revisione del sistema sanzio-
natorio per il mancato o ritardato pagamento di contributi o di premi, oggi
regolato da norme che non scoraggiano neÂ l'omissione neÂ l'evasione con-
tributiva, rendono difficile il recupero, da parte dell'INPS, di crediti con-
tributivi e penalizzano, per la loro complessitaÁ, anche le imprese. Si tratta
di una segnalazione formulata nel senso della proposta giaÁ avanzata dalla
Confindustria e di recente ripresa dal Consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell'INPS.

Esprimo l'auspicio che tali indicazioni, sulle quali ho ritenuto giusto
richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio, possano essere rece-
pite nel quadro della prossima manovra economica.

Avverto, inoltre, che eÁ pervenuta dal Ministro del lavoro la comuni-
cazione che l'ENPAF, nella seduta del 28 giugno 2000, ha adottato la de-
libera di trasformazione dell'Ente in Fondazione. Esprimo soddisfazione
per la circostanza che rappresenta un passo avanti nella sistemazione
del settore della previdenza secondo il disegno del legislatore ± che at-
tende di essere completato ± al quale la Commissione ha contribuito in
modo significativo.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente della Federazione italiana editori giornali (Fieg), del Responsa-
bile nazionale degli agenti rappresentanti di commercio della Filcams-Cgil, del Coor-
dinatore della categoria agenti di commercio della Fisascat-Cisl, del Responsabile del
settore agenti rappresentanti di commercio della Uiltucs-Uil, del Coordinatore nazio-
nale degli agenti rappresentanti di commercio della Ugl, del Presidente della Federa-
zione nazionale agenti e rappresentanti di commercio, del Vicepresidente della Fiarc,
dei Rappresentanti della Confindustria, della Confcooperative e della Confapi

PRESIDENTE. Sono oggi presenti i rappresentanti di organizzazioni
sindacali di categoria che hanno chiesto di essere ascoltate a integrazione
di precedenti audizioni nel quadro della procedura informativa in atto.
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Si tratta, in primo luogo, della Federazione italiana editori giornali
che ha chiesto di essere ascoltata con riferimento alle audizioni dei rappre-
sentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti e dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani, svolte nella seduta del 6 giugno.

Inoltre, partecipano all'odierna audizione le organizzazioni sindacali
che, con il loro intervento, completano le audizioni del Presidente dell'E-
nasarco e del Segretario nazionale dell'Usarci, svolte nella seduta del 7
giugno.

Per chiarire l'oggetto della procedura informativa, ripeto, come in
ogni audizione, che cosa la Commissione intende accertare. Ricordo che
la Commissione ha, tra le competenze riconosciute dall'atto istitutivo, ol-
tre che la verifica dell'attivitaÁ degli enti di previdenza e di assistenza, an-
che la verifica della operativitaÁ della legislazione in materia previdenziale
e la sua coerenza con le linee di sviluppo dell'economia. Nell'ambito di
tali competenze, nell'attuale legislatura, la Commissione ha affrontato in
apposite relazioni diversi temi relativi alla previdenza pubblica. Si eÁ occu-
pata della riforma pensionistica, dell'assicurazione contro gli infortuni e
della totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi.

Prima di concludere la legislatura, la Commissione ritiene opportuna
una riflessione sulla legislazione che regola la previdenza privatizzata. EÁ

ovvio che non si tratta di mettere in discussione l'autonomia degli enti
± bisogna chiarirlo per evitare che si diffondano voci assolutamente prive
di fondamento ± ma di conservare e rafforzare l'autonomia stessa attra-
verso eventuali miglioramenti legislativi che le consentano di esprimersi
al meglio. Se eventualmente qualcuno ha paura della legge percheÂ teme
che possa arrecare danno, le preoccupazioni possono essere condivise,
ma non mi sembra questo un atteggiamento razionale.

Dopo questa premessa, vorrei indicare alcuni problemi che sono
emersi, anche per iniziativa degli stessi enti privatizzati, di quegli enti
che oggi sono restii ad una verifica di questo genere. Il primo problema,
emerso ripetutamente, anche per iniziativa della Cassa degli avvocati e di
quella dei commercialisti, concerne l'esigenza di difendere le poche regole
legislative che regolano gli enti privatizzati da incursioni di leggine o
leggi provvedimento che risolvono problemi strettamente settoriali e tur-
bano, da un lato, il sistema legislativo e, dall'altro, mettono a repentaglio
l'autonomia stessa degli enti.

Un'altra questione di tutta evidenza eÁ quella concernente l'esistenza
di due regimi di fonte legislativa che governano gli enti privatizzati: un
regime governa gli enti costituiti nel 1994 e l'altro disciplina gli enti
nati nel 1996. Ritengo che sia giunto il momento di domandarsi se abbia
senso che per il futuro debbano esistere due regimi separati o se non sia il
caso di pensare ad un omogeneo regime legislativo, fermi restando gli sta-
tuti e i regolamenti propri di ogni ente.

Sono emerse anche altre tematiche, piuÁ volte sollecitate ed esaminate
da parte degli enti privatizzati, incominciando dal metodo contributivo di
calcolo delle prestazioni previdenziali, che ± com'eÁ noto ± eÁ obbligatorio
per gli enti nuovi ex decreto legislativo n. 103 del 1996 e facoltativo per
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gli enti privatizzati storici, ex decreto legislativo n. 509 del 1994. A que-
sto punto ci si domanda se tale metodo di calcolo contributivo sia cosõÁ vir-
tuoso ed adeguato da imporlo a tutti gli enti o se debba trattarsi di una
scelta facoltativa. Non ha effettivamente senso, una volta entrato prepoten-
temente come regola per il calcolo delle pensioni nella previdenza pub-
blica, non esaminarlo come possibile metodo comune anche a tutti gli
enti privatizzati.

Un'altra questione riguarda gli enti che hanno un sistema di finanzia-
mento a ripartizione che impone il pagamento delle pensioni ai lavoratori
attivi in favore dei pensionati. Diventa scarsamente compatibile con le as-
sociazioni privatistiche, percheÂ si imporrebbe un obbligo di pagamento a
carico di soggetti non ancora associati a enti privati. In base alle regole
comuni delle associazioni private si pone un interrogativo sulle compati-
bilitaÁ dello stesso sistema a ripartizione con gli enti privatizzati. Un punto
di carattere generale riguarda il sistema dei controlli. Tutti gli enti si la-
mentano che i controlli sono oppressivi. Mi sembra che i controlli siano
giustificati, percheÂ gli enti privatizzati svolgono un'attivitaÁ pubblica di
previdenza per cui eÁ opportuno un controllo pubblico. Tuttavia, ritengo
necessario ripensare al sistema dei controlli cercando di assicurare effi-
cienza e di creare minori ostacoli all'attivitaÁ degli enti stessi.

Alcuni problemi hanno riguardato, infine, la garanzia del pagamento
delle prestazioni e, in particolare, gli istituti della riserva matematica e dei
bilanci tecnici. Per quanto concerne la riserva, l'unico problema che si
pone eÁ se le annualitaÁ di pensione debbano essere quelle dovute nel
1994 o se sia piuÁ opportuno, in coerenza con la funzione di garanzia, ag-
giornarle in base al mutato valore delle pensioni. D'altro canto, eÁ un pro-
blema che non dovrebbe scandalizzare neÂ preoccupare nessuno, visto che
quasi tutti gli enti privatizzati hanno riserve che sono ben al di laÁ di cin-
que volte le annualitaÁ delle pensioni in atto: stabilirlo per legge significa
mettere in riga i pochi enti che ancora non lo sono e assicurare questa ga-
ranzia anche di fronte ad ipotesi di gestioni sconsiderate che non si pos-
sono, in via astratta, escludere.

Per quanto riguarda invece i bilanci tecnici, il problema che si pone eÁ
un altro. Attualmente si fa il bilancio tecnico ogni tre anni con riferimento
al periodo quindicinale; c'eÁ da domandarsi se sia il caso di stabilire una
periodicitaÁ piuÁ stretta, per esempio annuale, e verificare se sia possibile
sul piano attuariale un periodo di riferimento dei bilanci al di laÁ dei 15
anni. Ieri erano qui presenti vari professionisti, fra cui gli attuari, i quali
hanno prospettato la possibilitaÁ di fare una cosa di questo genere, e sa-
rebbe perfino utile, al fine di prevedere per tempo le «gobbe», di cui si
parla sempre con riferimento alla previdenza pubblica, dove effettiva-
mente sono, ma che non sono neanche estranee alle prospettive della pre-
videnza privata, come risulta talora anche dagli stessi bilanci tecnici di cui
disponiamo in questo momento.

Un'ultima questione su cui vi eÁ stato un grande consenso riguarda la
necessitaÁ di rivedere il trattamento fiscale degli enti previdenziali privatiz-
zati. Attualmente gli enti previdenziali privatizzati sono assoggettati alla
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disciplina di qualsiasi altro soggetto di imposta, senza considerare che l'at-
tivitaÁ pubblica che essi svolgono giustifica un trattamento diverso da
quello di carattere generale. Ebbene, su questo io credo che occorra una
riflessione: l'identificazione del regime applicabile naturalmente esige
una verifica molto accurata sulla quale noi stiamo avviando delle rifles-
sioni, e abbiamo anche chiesto il parere dei tecnici e di tutti gli enti
che hanno idee da offrire.

Per affrontare tali questioni, e comunque tutte le questioni che voi
ritenete utili, abbiamo impostato le nostre audizioni invitando non soltanto
i rappresentanti degli enti privatizzati, ma anche i rappresentanti delle pro-
fessioni, sia degli Ordini che delle Associazioni che le rappresentano. La
ragione di tutto questo non riguarda una valutazione di rappresentativitaÁ
neÂ degli Enti, neÂ degli Ordini, neÂ delle Associazioni: intendiamo soltanto
convocare tutti i soggetti che, avendo a che fare in qualche maniera con le
professioni, possono avere idee utili per affrontare una riflessione dialo-
gica su questi temi. Io credo che le idee non siano legate alla rappresen-
tativitaÁ; possono venire idee buone e virtuose anche da chi rappresenta un
numero esiguo di professionisti. Per cui, siccome sono idee offerte non per
una negoziazione, nella quale la rappresentativitaÁ vale, ma idee offerte per
il legislatore che eventualmente dovesse intervenire, le idee buone ben
vengano, chiunque ne sia l'artefice e senza offesa per nessuno.

DoÁ ora la parola all'avvocato Giancarlo Zingoni, Vicedirettore gene-
rale della Federazione italiana editori giornali.

ZINGONI. Signor Presidente, la ringrazio della convocazione ed an-
che della chiarezza con cui lei ha posto i temi dell'audizione. CercheroÁ di
essere il piuÁ breve possibile percheÂ i problemi dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti sono giaÁ stati esaminati in questa sede in occa-
sione dell'audizione del Presidente dell'Ordine e dei rappresentanti sinda-
cali. Mi si impongono peroÁ due doverose correzioni a quanto eÁ stato espli-
citato dai rappresentanti dei giornalisti. Noi siamo il terzo ente
previdenziale italiano, il primo privatizzato, e certamente la nostra condi-
zione di equilibrio economico-finanziario, pur se soddisfacente nella ge-
stione '99, presenta ombre nella proiezione prossima, anche se il bilancio
tecnico attuariale (forse questa Commissione avraÁ valutato quelli del 1995
e del 1998) nell'ambito di 15 anni dava indicazioni sufficientemente sod-
disfacenti. Devo dire che il nuovo bilancio saraÁ impostato secondo le in-
dicazioni fornite dal ministro Salvi sulla base di 40 anni. Si sta lavorando
per presentare il bilancio in autunno e certamente la proiezione «all'infi-
nito» di una impostazione a ripartizione come la nostra daraÁ indicazioni
che potranno risultare preoccupanti. Immagino che, se il bilancio tecnico
dell'Inps fosse proiettato a 40 anni, molto probabilmente i problemi pre-
videnziali dell'Istituto apparirebbero piuÁ gravi di quelli valutabili nel me-
dio periodo.

Cosa determina, in questo momento, in un ente a ripartizione come
l'Inpgi, una situazione di prevedibile difficoltaÁ? I giornalisti hanno indivi-
duato la causa nel fatto che esiste un sistema di prepensionamento che ha
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consentito ai giornalisti, dal 1981 ad oggi, di godere di trattamenti antici-
pati. Ecco, il prepensionamento viene considerato dalla categoria come
l'unico elemento scatenante di una possibile futura crisi economica. Vorrei
dire, per conoscenza del Parlamento e della Commissione, che questo eÁ
uno degli elementi, non il principale, del possibile sbilancio.

Dal 1981 ad oggi sono stati liquidati 370 prepensionamenti; ne risul-
tano ancora a ruolo 301, il costo nel complesso delle prestazioni dell'Isti-
tuto eÁ di 28 miliardi annui e quindi, rispetto ai 380 del costo annuale di
tutte le prestazioni, invaliditaÁ, vecchiaia e superstiti, del 1999 rappresenta
un 7 per cento. Non eÁ lõÁ che si eÁ modificato il rapporto tra prestazioni e
contribuzione, tenendo presente che l'Istituto gode di una situazione otti-
male: registra infatti 2,4 attivi per ogni pensionato. Sarebbe l'aspirazione
di qualsiasi attuario quella di avere un ente con la popolazione attiva due
volte e mezzo superiore a quella pensionata. Con tutto cioÁ, nel 1999, l'I-
stituto ha raggiunto solamente il pareggio tra entrate e contributi.

Come eÁ composto il bilancio tenendo conto delle situazioni che
hanno alterato un rapporto che, fino a qualche anno fa, era sufficiente-
mente in equilibrio e consentiva anno per anno un accumulo di risorse no-
tevoli? In particolare, esiste un carico passivo a seguito dell'attuazione di
un'iniziativa di alto valore sociale: eÁ stata data la pensione e la ricostru-
zione della carriera a 700 perseguitati politici, giornalisti, che hanno avuto
trattamenti da zero a 30 anni ricostruiti senza versamento di contributi.
L'Istituto ha svolto una funzione sociale e politica che eÁ costata peraltro
centinaia di miliardi delle riserve.

Il secondo elemento eÁ da ricercare nella rivalutazione che eÁ stata ef-
fettuata dall'Istituto, nel 1992, delle pensioni accese tra il 1977 e il 1991,
adeguandole all'andamento della rivalutazione della retribuzione media
dei giornalisti. Questa manovra previdenziale, votata dall'allora ente pub-
blico e approvata dal Ministero del lavoro, eÁ stata impostata sulla base di
un bilancio tecnico attuariale che dava situazioni di equilibrio in base a
coefficienti ed indici di riferimento che poi si sono leggermente alterati
tra il 1991 ed il 2000. L'onere di questa operazione eÁ stato notevolissimo;
oggi nel costo pensionistico globale di 380 milioni, la rivalutazione effet-
tuata nel 1992 incide per 50 miliardi (13,5 per cento), quindi il doppio del
prepensionamento; essa ha determinato inoltre l'immediato esborso di 100
miliardi di riserve nel 1992 per pagare gli arretrati, mentre, dal punto di
vista delle riserve legali, ha assorbito oltre 200 miliardi. Questa situazione
i giornalisti non la evidenziano, ovviamente, percheÂ eÁ stata una manovra
decisa dalla maggioranza del consiglio di amministrazione in un contesto
allora florido dell'editoria che poi, a partire dal 1992-93, eÁ entrata in una
situazione di collasso da cui eÁ uscita solamente in questi ultimi tempi.
Evidentemente sono questi 50 miliardi, unitamente ad altre operazioni
di carattere gestionale, che hanno determinato un forte squilibrio. Che i
prepensionamenti abbiano una loro incidenza eÁ evidente, ma, considerato
che su 11.000 iscritti attivi e su 5.000 pensionati abbiamo 370 prepensio-
namenti in 20 anni, hanno un peso molto modesto che non determina il
disequilibrio possibile tra le prestazioni e le controprestazioni.
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Strutturalmente peraltro il problema nasce dall'elevato contenuto
delle prestazioni previdenziali riconosciute ai giornalisti. Si immagini
che solamente per la determinazione della retribuzione pensionabile attual-
mente, e con proiezione nel futuro per le nuove generazioni, si va alla ri-
cerca della retribuzione migliore, a seconda dei periodi, dai cinque ai dieci
anni ovvero si calcola la media dell'intera carriera, tenendo conto peroÁ
della rivalutazione, secondo l'indice ISTAT, della retribuzione originaria
aumentata di un punto per ogni anno di iscrizione. Un giornalista con tren-
t'anni di anzianitaÁ si vede calcolare la sua retribuzione pensionabile, oltre
che con la rivalutazione ISTAT dell'intero periodo anche con il 30 per
cento in piuÁ di rivalutazione. Questo significa che la retribuzione pensio-
nabile potrebbe risultare piuÁ alta della retribuzione reale. Non eÁ stato pos-
sibile emendare questa atipica situazione nella riforma del 1998 per l'op-
posizione della maggioranza dei consiglieri.

A cioÁ si aggiunge il fatto che la prima fascia di rendimento dell'ali-
quota dei giornalisti eÁ del 2,66 calcolata sui 66 milioni. Questo ha una sua
ragione d'essere: i giornalisti entrano tardi in carriera (in media a tren-
t'anni), non hanno quindi lo spazio per compiere i quarant'anni di servizio
come puoÁ accadere per gli impiegati o gli operai. Di qui la percentuale del
2,66 per cento come i dirigenti. Tuttavia, essendo questa percentuale limi-
tata ai primi 66 milioni, non costituisce, di per seÁ un grosso problema. La
vera questione eÁ rappresentata dal sistema di calcolo della retribuzione
pensionabile che non eÁ stato corretto per renderlo meno oneroso.

I prepensionamenti non sono altro che una forma di applicazione del
vecchio istituto che all'INPGI eÁ applicato dalla sua fondazione, cioeÁ la
pensione anticipata di vecchiaia che spetta a tutti, indipendentemente dallo
stato di crisi. Tale forma di pensione, di cui usufruiscono circa 2.000 gior-
nalisti dei 5.000 pensionati, ha determinato, nel tempo, delle baby-pen-
sioni: a 55 anni di etaÁ con 15 anni di contributi si poteva andare in pen-
sione. Oggi l'etaÁ eÁ stata elevata a 60 anni con 30 anni di contribuzione,
peroÁ ci portiamo appresso questo istituto sul quale poi si eÁ inserito quello
del prepensionamento in quanto il legislatore nel 1981 si eÁ collegato ad un
meccanismo esistente. Questo eÁ il quadro della sofferenza dell'Istituto.

PRESIDENTE. E gli ammortizzatori sociali?

ZINGONI. Gli ammortizzatori sociali costituiscono una voce attiva
per l'Inpgi. Il Presidente dell'Istituto non ha evidenziato questo aspetto,
peroÁ i dati dell'Istituto lo confermano. Le aziende hanno carico i contri-
buti per la disoccupazione, la mobilitaÁ e la solidarietaÁ e non pagano il con-
tributo per la cassa integrazione guadagni percheÂ il Governo ed il Parla-
mento, nel 1981, decisero che gli stati di crisi dovevano essere
sopportati dall'Istituto; hanno cioeÁ ritenuto che tale onere non dovesse
gravare sulle aziende editoriali e hanno fatto bene percheÂ solamente il get-
tito del contributo previdenziale di disoccupazione nell'ultimo decennio ha
determinato un attivo di 100 miliardi rispetto al costo dei relativi tratta-
menti, attivo che ha finanziato le prestazioni della Cassa integrazione gua-
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dagni. Applicando a tale voce attiva il tasso medio di interesse che l'Isti-
tuto ha realizzato dagli investimenti fatti, emergono, nel decennio, altri 80
miliardi di benefici finanziari.

Il totale delle entrate contributive per gli istituti sociali e per le pre-
stazioni previdenziali, ha permesso all'Istituto di coprire, con gli attivi di
gestione dei primi, anche il costo dei prepensionamenti.

Si richiede di intervenire sulle aliquote contributive della Cigs, di-
menticando che, essendo l'Inpgi un istituto a ripartizione anche per quanto
riguarda la disoccupazione e la cassa integrazione guadagni, questi inter-
venti dovrebbero tener conto anno per anno degli oneri in relazione alle
entrate. Non si puoÁ introdurre un contributo per la cassa integrazione
quando quello per la disoccupazione ha prodotto, ancora nel 1999, 10 mi-
liardi di attivo. I risultati delle proiezioni del bilancio, a maggio 2000,
danno un calo della disoccupazione giornalistica e un calo del ricorso
alla cassa integrazione guadagni, per cui, nel 2000, molto probabilmente
la gestione dell'occupazione risulteraÁ in attivo per oltre 10 miliardi netti,
che confluiranno poi nella gestione complessiva dell'Istituto.

PRESIDENTE. Mi scusi ma, in considerazione di tutti i contratti di
solidarietaÁ che si praticano in tanti giornali, eÁ sempre l'ente a pagare la
cassa integrazione guadagni?

ZINGONI. I contratti di solidarietaÁ sono coperti con un contributo ap-
posito versato dalle aziende. PeroÁ, Presidente, se lei mette insieme la di-
soccupazione, la cassa integrazione, la mobilitaÁ e la solidarietaÁ, a fronte
dei tre contributi che vengono riscossi, il saldo eÁ completamente attivo.
Che poi ci possa essere un problema di riserve matematiche per le contri-
buzioni figurative eÁ un fatto discutibile all'interno di un Istituto a riparti-
zione: il dato che rileva eÁ che la Cassa eÁ in attivo.

Per il futuro della gestione invaliditaÁ, vecchiaia e superstiti i giorna-
listi hanno chiesto l'aumento delle aliquote che sono piuÁ basse di quelle
dell'Inps. Il riferimento alle aliquote dell'Inps eÁ puramente storico: noi ab-
biamo 5.000 pensionati su 11.500 iscritti e quindi il rapporto eÁ completa-
mente diverso da quello dell'Inps che eÁ nel periodo di pieno regime. Ci si
eÁ basati su una convenzione che gli editori e i giornalisti concordarono nel
1960, accettando allora di ancorarsi all'aliquota contributiva dell'Inps. Nel
tempo quest'ultima eÁ salita di piuÁ, mentre noi, ad un certo momento, ci
siamo fermati anche percheÂ avevamo accumulato notevoli riserve; essendo
a ripartizione potevamo attestarci su un'aliquota media di periodo bassa; il
fatto che questa aliquota invece eÁ molto elevata ha consentito all'Istituto
di accumulare 1.800 miliardi di riserve.

L'aumento delle aliquote non si giustifica pertanto in una struttura a
ripartizione come l'Inpgi se non si tiene conto anche dei costi delle pre-
stazioni. Se permangono i difetti strutturali, molto probabilmente saraÁ
come buttare dell'acqua in un pozzo senza fondo; d'altra parte l'Istituto
ha prospettive di crescita molto limitate: la popolazione giornalistica,
pur crescendo anno per anno, non ha possibilitaÁ di sviluppi particolari.
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Anche la new economy, che sta invadendo il settore dell'informazione, po-
traÁ creare nuova occupazione, ma certamente nel futuro non saraÁ tale da
bilanciare il numero dei pensionati.

Un dato positivo per l'Istituto eÁ il numero relativamente basso di pen-
sionati. CioÁ eÁ dovuto al fatto che, anno per anno, c'eÁ una eliminazione di
pensioni che copre quasi integralmente le nuove entrate. Finora la popo-
lazione dei pensionati eÁ cresciuta lentamente, quasi in parallelo con quella
degli occupati, ma nel futuro questo andamento potrebbe modificarsi.

La posizione degli editori ± e mi collego ai problemi generali ± al-
l'interno di un sistema di privatizzazione eÁ la seguente: un istituto me-
dio-piccolo come l'Inpgi, se fosse sorretto da norme legislative adeguate,
potrebbe tentare il passaggio alla capitalizzazione. Nel regime contributivo
la pensione si calcola in maniera diversa, ma il concetto di solidarietaÁ, il
concetto strutturale resta identico a quello della ripartizione. EÁ la capita-
lizzazione che puoÁ assicurare basi solide per le generazioni future. L'espe-
rienza invita a collegarla al regime delle pensioni complementari. Nel no-
stro settore ci sono esperienze importanti; siamo stati tra i primi ad isti-
tuire un fondo di previdenza per i tipografi che, nel 1995, eÁ stato trasfor-
mato a capitalizzazione. Con il passaggio alla capitalizzazione abbiamo
adottato il pro quota per chiudere il regime a ripartizione, calcolando il
livello di pensione raggiunto da ciascun lavoratore, accumulandolo e poi
aggiungendo le future quote di capitalizzazione. L'Inpgi potrebbe tentare
una soluzione del genere percheÂ, a parte il fatto che ha 1.800 miliardi
di riserve, ha una base di pensionati che, in questo momento, costa 380
miliardi. Se si capitalizzasse a 15 anni questa somma, si arriverebbe,
grosso modo, a 5.000 miliardi di costo per le vecchie pensioni, tenuto
conto che il periodo medio di elargizione di una pensione, comprese
quelle di reversibilitaÁ, ammonta a 20 anni. Pertanto, tra 10 anni, questo
costo dovrebbe essere, grosso modo, dimezzato.

I contributi degli attivi rivalutati, non con l'1 per cento in piuÁ, potreb-
bero essere accumulati sul conto individuale con la rivalutazione dell'I-
STAT, creando, giaÁ in partenza, un fondo con una certa dotazione. EÁ

chiaro che questo trasferimento degli attivi sul fondo dovrebbe poi avere
una copertura che successivamente, nel tempo, sarebbe effettivamente
monetizzata.

Il passaggio alla capitalizzazione ± ipotesi formulata da alcuni opera-
tori tecnici ± eÁ un'operazione che puoÁ essere realizzata in un periodo in-
termedio di venti anni; non si puoÁ pensare di realizzare una capitalizza-
zione in tempi brevi: un minimo di vent'anni eÁ necessario per avere l'e-
saurimento delle precedenti generazioni e passare ad un regime che po-
trebbe creare basi solide, indipendentemente dal numero dei pensionati e
da quello degli attivi, con uno sforzo economico relativo.

Presidente, se l'attuale aliquota contributiva dell'Inpgi, che eÁ del 28
per cento, fosse ripartita dando un tot per cento per la copertura degli
oneri pregressi ed un tot da portare sulla capitalizzazione, si potrebbe as-
sicurare, in regime di capitalizzazione, un elevato trattamento dopo 40
anni di contribuzione.
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I fondi complementari che si stanno costituendo hanno diverse per-
centuali contributive: quello dei giornalisti eÁ attestato al 2,10, mentre altre
categorie arrivano al 6 per cento; adottare un contributo del 12 per cento a
capitalizzazione per quaranta anni assicurerebbe, con gli interessi finan-
ziari maturati nel periodo, una base pensionistica elevata e garantita dal-
l'accumulo delle risorse economiche.

Un'ultima osservazione che vorrei fare riguarda la riserva legale. Per
iniziativa della nostra organizzazione, il Governo e il Parlamento hanno
accettato la modifica della norma contenuta nel progetto Giugni, relativa
ai cinque anni di copertura, rinnovati e aggiornati anno per anno. Sulla
base di una considerazione di carattere giuridico, quella norma determi-
nava, per gli enti privatizzati, una capitalizzazione surrettizia. PoicheÂ l'I-
stituto sopporta mediamente per vent'anni il trattamento di pensione di
ogni soggetto, la copertura di cinque anni equivale ad un 25 per cento
di capitalizzazione. Se un ente eÁ basato sul sistema a ripartizione, non
gli si puoÁ imporre all'improvviso un 25 per cento di capitalizzazione senza
preparare adeguatamente le risorse finanziarie. PoicheÂ queste ultime deri-
vano dall'aumento dei contributi, inevitabilmente si arriverebbe ad un ca-
rico contributivo intollerabile da parte delle aziende e certamente si po-
trebbero profilare dei problemi di carattere costituzionale.

Se la struttura tecnico-attuariale dell'Inpgi eÁ a ripartizione, l'imposi-
zione di una riserva legale pari al 25 per cento a capitalizzazione rappre-
senta un'alterazione intollerabile delle regole sulle quali l'Istituto ha ba-
sato la propria esistenza. Per questo motivo sia il Ministero del lavoro
che il Parlamento hanno accolto il congelamento ai valori del 1994 e, an-
che nell'incontro che abbiamo avuto con il ministro Salvi nel mese di no-
vembre, quando si tentoÁ di «scongelare» i cinque anni, osservammo che
era quasi impossibile sostenere un onere del genere. Abbiamo circa 120
nuovi pensionati all'anno all'Inpgi; ogni pensionato percepisce 100 mi-
lioni di pensione: se gli si devono dare 100 milioni di pensione a carico
di ogni esercizio e accantonargli 500 milioni, sono 600 i milioni da desti-
nare per ogni nuova pensione. Nello spazio di pochi anni non esisterebbe
piuÁ copertura delle riserve e le risorse dovrebbero essere reperite sul mer-
cato finanziario che, nel campo della previdenza, eÁ esclusivamente quello
dei contributi. Da qui scaturisce il problema: non tutti gli enti privatizzati,
e in modo particolare l'Inpgi, sarebbero in grado di far fronte a un sistema
di elevazione e rivalutazione delle riserve legali.

PRESIDENTE. Tra gli enti privatizzati siete solo voi che non rispet-
tate quella che definisco la giusta misura, ossia cinque annualitaÁ aggior-
nate. Solo voi non avete l'aggiornamento.

ZINGONI. Siamo sotto di poco, ma abbiamo un patrimonio comples-
sivo che in questo momento ci copre le cinque annualitaÁ attualizzate. Tut-
tavia, nel giro di due anni, andiamo sotto di nuovo. Che cosa facciamo:
commissariamo l'ente o aumentiamo le aliquote contributive? Questo eÁ
il problema che si pone.
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D'altra parte, non si puoÁ imporre ad un ente a ripartizione di inven-
tare improvvisamente risorse a capitalizzazione nella misura del 25 per
cento. EÁ assolutamente improponibile.

La Commissione dovrebbe prendere in esame la possibilitaÁ di consen-
tire ad alcuni enti di passare alla capitalizzazione, saltando il sistema con-
tributivo. Come le hanno giaÁ detto i rappresentanti dell'Inpgi, il sistema
contributivo nel nostro Istituto determina delle aberrazioni percheÂ, al di
laÁ di un certo livello retributivo, il meccanismo rende piuÁ onerosa la pre-
stazione per l'Istituto, per cui dovremmo rivedere i coefficienti di trasfor-
mazione dei contributi che la legge ha applicato all'Inps. In caso contra-
rio, avremo il risultato di dare pensioni piuÁ ricche per chi sta ± per esem-
pio ± sopra i 140 milioni di retribuzione annua e nell'Istituto esistono nu-
merosi casi di questo tipo.

Ci riserviamo, come Fieg, di inviare alla Commissione una memoria
scritta per integrare l'esposizione della seduta odierna e affincheÂ resti una
traccia dei problemi esistenti.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire il problema della riserva.

Ci siamo sempre opposti al non aggiornamento della misura della ri-
serva. EÁ evidente, quale che sia il sistema di finanziamento, che gli enti
privatizzati non possono attingere alla finanza pubblica neanche in caso
di crisi. Allora quella riserva ha la funzione di garantire, in qualche ma-
niera, gli iscritti, anche per avere in futuro una prestazione. Mi rendo
conto delle difficoltaÁ che qualche ente come il suo puoÁ incontrare. Tutta-
via, se si immagina una funzione di garanzia della riserva, eÁ inammissibile
che si pretenda una garanzia con una somma notevolmente inferiore al
credito da garantire. Sarebbe come usare un'ipoteca su una casa che
vale 50.000 lire per garantire un credito di un miliardo.

Allora i casi sono due: o si elimina la riserva o si riducono le annua-
litaÁ. Tuttavia, cioÁ che non si puoÁ fare eÁ pensare che la riserva debba re-
stare insensibile rispetto alla variazione del credito da garantire. Infatti,
se teniamo fermo questo ammontare per tutti gli anni futuri, nel 2010 cin-
que annualitaÁ del 1994 corrisponderebbero a mezza pensione. Questo eÁ il
problema che ci poniamo e la ragione per cui ci preoccupiamo. Vogliamo
che la riserva possa svolgere una garanzia effettiva in favore degli iscritti
anche nel medio-lungo periodo.

Ora passo la parola al responsabile nazionale degli agenti rappresen-
tanti di commercio della Filcams-Cgil, signor Massimo Nozzi.

NOZZI. Anche noi ringraziamo la Commissione ed il suo Presidente
per averci fornito l'opportunitaÁ di ragionare sul fatto che l'Enasarco, l'ente
che riguarda i nostri lavoratori tutelati, eÁ, tra gli enti privatizzati, quello
che presenta alcune caratteristiche in un certo senso particolari, come la
stessa condizione dei lavoratori. Quindi, una riflessione a distanza di quat-
tro anni dalla privatizzazione ci consente, al di laÁ di certi entusiasmi, di
capire se la strada che abbiamo perseguito eÁ quella giusta o se invece ri-
chiede qualche correzione.
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I dati che emergono quest'anno dalla bozza del bilancio consuntivo
del 1999 (il 1999 eÁ per l'Enasarco il primo anno di piena applicazione
del nuovo regolamento) ci mostrano un disavanzo di circa 90 miliardi
tra contributi e prestazioni. Quindi l'Enasarco, dopo l'applicazione del
nuovo regolamento, delle nuove aliquote contributive e la riduzione delle
prestazioni, ha ancora 90 miliardi di disavanzo.

Il bilancio tecnico che l'Ente ha commissionato proprio nel 1999, che
partiva da previsioni riguardanti il 1999, prevedeva invece un attivo di 75
miliardi. La distanza tra il bilancio tecnico e quello che nel 1999 eÁ in
realtaÁ avvenuto eÁ di circa 150 miliardi. Per la fine del mese di luglio
avremo il bilancio definitivo e allora potremo divertirci ± per cosõÁ dire
± a sommare anche le lire.

Il dato vero eÁ che, rispetto al bilancio tecnico del 1999, c'eÁ una dif-
ferenza di 150 miliardi che, in sostanza, eÁ pari al 15 per cento dell'intera
contribuzione. Quel bilancio tecnico, da modificare, prevedeva che vi
fosse un equilibrio di gestione sino al 2012. Evidentemente questo bilan-
cio consuntivo ci dice che, con questa differenza, il 2012 possiamo dimen-
ticarlo, e quindi molto probabilmente dovremo intaccare la riserva legale
giaÁ molto prima del 2010; quindi torniamo a quel 2007 o 2006 che il pro-
fessor Coppini giaÁ aveva delineato nel 1996.

Alla luce di questo, per quanto riguarda la nostra organizzazione, noi
riteniamo che sia necessario avviare rapidamente un processo di trasfor-
mazione da ripartizione a capitalizzazione. EÁ certamente un percorso
lungo (il professor Modigliani parlava di almeno 30 anni) con una proget-
tazione sperimentale (non sono molte le esperienze di passaggio da ripar-
tizione a capitalizzazione, anzi forse nessuna), quindi eÁ una cosa abba-
stanza complessa. Noi riteniamo che proprio per la complessitaÁ della ma-
teria, una complessitaÁ tale per cui, nel tempo, vi possono essere fasi di
crisi finanziaria, questo percorso debba essere accompagnato da tutele e
garanzie pubbliche. Secondo noi non eÁ sufficiente dire agli enti che pos-
sono passare da ripartizione a capitalizzazione: non eÁ un percorso norma-
lissimo. Nel caso dell'Enasarco, ad esempio, dovrebbe essere accompa-
gnato da tutele e garanzie pubbliche. D'altra parte, gli agenti di commer-
cio sono tra i pochi ad avere due forme pensionistiche, l'Inps e l'Enasarco,
tutte e due obbligatorie e tutte e due a ripartizione, il che eÁ un po' diverso
dal quadro generale che altre organizzazioni ed altri enti prospettano. EÁ

impensabile, quindi, cominciare una trasformazione di questa portata,
che pure eÁ urgente e necessaria, senza che gli agenti abbiano la possibilitaÁ
di scegliere se rimanere o no in questo sistema, e senza, nel contempo,
alcuna garanzia pubblica di una fase trentennale che puoÁ prevedere anche
dei momenti di difficoltaÁ pesante dal punto di vista finanziario.

Per consentire questa fase transitoria, a nostro giudizio, l'Ente deve
subire profonde trasformazioni, che consentano di contemperare, nel
tempo, il passaggio di risorse da ripartizione a capitalizzazione. Quindi,
la fase transitoria significa avviare una gestione piuÁ produttiva del capitale
immobiliare, anche con la intera esternalizzazione della gestione, cosa
sulla quale l'Ente non sta ragionando con la necessaria urgenza. Abbiamo
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ancora dei rendimenti del capitale immobiliare, veramente assai modesti.
Occorre decidere un riequilibrio tra patrimonio mobiliare (che eÁ attual-
mente oggi di 2.000 miliardi) e patrimonio immobiliare (che eÁ di 6.000
miliardi). L'Ente eÁ appesantito da uno squilibrio molto forte nel settore
mobiliare e vari tecnici dell'Ente stesso hanno consigliato questo riequili-
brio. Esigenza che non viene messa in discussione, nel senso che il consi-
glio di amministrazione non decide nulla in questa materia.

Riteniamo che, nella fase transitoria, si debba lavorare per abbattere
in maniera rilevante i costi di gestione e quindi successivamente operare
un ulteriore ritocco delle aliquote contributive. Oggi l'Ente ha un'aliquota
contributiva che eÁ complessivamente dell'11,50 per cento; sentivamo
prima il rappresentante dell'Inpgi che parlava del 28 per cento; noi rite-
niamo che una fase transitoria di questo genere, e con un dato di bilancio
come quello che esponevo, debba andare verso un ritocco delle aliquote
contributive, a nostro giudizio, ovviamente, totalmente a carico delle
case mandanti percheÂ in tale fase, rispetto a queste vicende, gli agenti
giaÁ nel passato, hanno subõÁto un aggravio della contribuzione e un peggio-
ramento delle regole previdenziali. Quindi, passare ad un contributivo im-
mediatamente, ed eÁ questo quello che possono dare gli agenti, aumentare
le aliquote, e questo eÁ quello che debbono dare le case mandanti. Pos-
siamo, inoltre, attivare la previdenza integrativa volontaria, prevista dal
decreto legislativo n. 124 del 1993, con un accordo che coinvolga ovvia-
mente gli interessati e le parti sociali che, ad esempio, destini ulteriori sur-
plus finanziari per aiutare questa fase di passaggio da ripartizione a capi-
talizzazione. Tutti questi passaggi non possono attivarsi senza una riforma
seria dello statuto.

Noi riteniamo che la Commissione debba attivare, in qualche ma-
niera, anche una riflessione sugli statuti, percheÂ non eÁ pensabile che gli
statuti siano un fatto privato degli enti: gli statuti erano anche all'interno
del ragionamento della legge di privatizzazione. Noi diciamo che gli sta-
tuti devono, ad esempio, segnalare con forza l'abbandono del modello di
gestione pubblica, avviando una reale gestione privatistica. Oggi vi sono
ancora commissioni che si sovrappongono, una lentezza operativa ag-
ghiacciante, al di laÁ della buona volontaÁ degli amministratori. Ma se i
passaggi rimangono tutti quelli che sono, l'Ente marcia con una lentezza
esasperante.

Ovviamente, un insieme di scelte cosõÁ complesse, e per certi versi an-
che un po' rischiose dal punto di vista finanziario, richiede la piena legit-
timitaÁ rappresentativa degli organi. Infatti l'Enasarco eÁ l'unico ente priva-
tizzato in cui i paganti, sia le case mandanti che gli agenti, non eleggono
direttamente i loro rappresentati. Esiste ancora il meccanismo delle orga-
nizzazioni imprenditoriali e sindacali «maggiormente rappresentative» che
decidono chi sono i membri del consiglio di amministrazione e li cam-
biano a loro piena e totale facoltaÁ. Per statuto non esiste un'assemblea
che controlli il consiglio d'amministrazione. Gli altri enti, l'ente dei gior-
nalisti, quello degli avvocati e dei notai, esercitano tutti, ogni tre-quattro
anni, il diritto all'elezione degli organi; in questo caso si nominano. La
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cosa eÁ, in un certo senso, buffa percheÂ, ad esempio, il presidente del vec-
chio consiglio d'amministrazione adesso nomineraÁ, su indicazione delle
parti sociali, i membri del nuovo consiglio d'amministrazione, il quale
magari rieleggeraÁ lo stesso presidente. Probabilmente nella legge di priva-
tizzazione non si eÁ tenuto conto che un contributo obbligatorio per legge
puoÁ essere gestito legittimamente solo da soggetti che siano espressione
diretta di chi eÁ sottoposto all'obbligo contributivo, come, ad esempio, eÁ
espressamente previsto nel decreto legislativo n. 124: si prevede l'ade-
sione volontaria e si elegge direttamente l'assemblea; oppure, come nel
caso della gestione Inps per i collaboratori, che in questi giorni stanno
eleggendo i loro rappresentanti: questa ci sembra la strada giusta.

Noi riteniamo che tutti gli agenti di commercio e tutte le aziende che
hanno contratti con agenti di commercio debbano eleggere un'assemblea
paritetica che, a sua volta, elegge il consiglio di amministrazione, control-
landone l'operato ed orientandone le scelte previdenziali e gestionali. Noi
crediamo che, con gli attuali dati di bilancio, non ci sia molto tempo e
molto da scegliere. La nostra organizzazione ritiene che si debba far pre-
sto, se necessario con strumenti straordinari, almeno per quanto riguarda
l'Enasarco, percheÂ eÁ impensabile ragionare della pensione di migliaia di
cittadini, limitarsi alla gestione ordinaria, nella consapevolezza che, se
non si fa nulla, eÁ probabile che l'Ente (ce lo diraÁ il professor Coppini
con il prossimo bilancio tecnico) giaÁ prima del 2010 cominci ad intaccare
la riserva legale. A quel punto, si tratta di capire che cosa faremo, percheÂ
non c'eÁ alcuna copertura pubblica, come lei ci ricordava, dei diritti pensio-
nistici dei lavoratori che erano obbligati, per legge, a questo contributo. La
cosa eÁ assurda. O il contributo eÁ volontario, e allora lo gestiscono quelli
che lo versano, o il contributo eÁ obbligatorio, ma allora occorre una reale
garanzia della pensione. Quindi, tutto considerato, il meccanismo della
privatizzazione concepita all'interno di contributi obbligatori forse an-
drebbe in buona parte ripensato e noi siamo disponibili a collaborare su
questo terreno.

PRESIDENTE. Questa riforma radicale non eÁ stata ancora pensata da
nessuno, comunque io ho notato che eÁ il secondo rappresentante, con ri-
ferimenti ad enti diversi, propone questo passaggio alla capitalizzazione.
Tuttavia si deve indicare con quali fondi, con quali finanziamenti pubblici
si deve coprire la transizione. EÁ evidente che non si puoÁ risolvere a carico
della fiscalitaÁ generale un problema che riguarda un ente privatizzato. La
filosofia che ispira la privatizzazione, infatti, stabilisce l'assenza di qual-
siasi contributo della finanza pubblica, perfino nell'ipotesi della crisi. Im-
maginare un intervento della finanza pubblica, in questo momento, sa-
rebbe una modifica integrale delle linee che hanno guidato la
privatizzazione, che tuttavia si puoÁ anche contestare radicalmente, come
lei fa.

Per quanto riguarda i profili specifici, la pregherei di soffermarsi
sulla legislazione percheÂ sulla gestione stiamo conducendo un altro tipo
di accertamento. Le carenze della gestione sono oggetto della funzione
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di vigilanza del Ministero del lavoro, a cui spetta adottare anche i provve-
dimenti straordinari, compreso il commissariamento, nel caso di un cattivo
funzionamento della gestione. La Commissione si occupa di questi aspetti
in vista di un eventuale intervento parlamentare, che certamente non eÁ in
grado di affrontare in tempi reali problemi di gestione concreta. Pertanto
chi deve sollevare questioni specifiche di mala gestio eÁ bene che si rivolga
alla sede giusta, percheÂ non eÁ possibile che questa Commissione ± che non
avrebbe neanche gli strumenti per farlo ± controlli tale settore.

Detto questo, lascio la parola al signor Salvatore Falcone, coordina-
tore della categoria agenti di commercio della Fisascat-Cisl.

FALCONE. Signor Presidente, tenuto conto della presenza di tutte le
parti sociali, sarebbe forse preferibile un'alternanza degli interventi per
consentire che la riunione possa essere occasione di utile confronto.

Sono giaÁ state anticipate, dal collega Nozzi, le preoccupazioni che
oggi esistono sulla tenuta economico-finanziaria dell'Enasarco, preoccupa-
zioni che la mia organizzazione aveva giaÁ sollevato nel 1996 quando
venne proposta la privatizzazione dell'Ente. Infatti, pur non essendo con-
traria, in via di principio, a tale trasformazione, la Fisascat ± Cisl la rite-
neva intempestiva e affrettata. Era infatti consigliabile un lasso di tempo
maggiore per approfondimenti e verifiche tali da offrire maggiori elementi
di certezze sulla effettiva situazione dell'Ente e soprattutto sulle sue pro-
spettive.

Per entrare nel merito della riforma che lei ci ha preannunciato, non
possiamo non esprimere il nostro interesse verso l'iniziativa legislativa.
Non vorremmo peroÁ che una riforma legislativa quadro, anzicheÂ rafforzare
l'autonomia delle varie fondazioni, come lei ha detto, determini un com-
plesso di regole che non tengono conto della natura specifica di ciascuna
fondazione e della loro capacitaÁ di indirizzo e di gestione. Per esempio,
l'Enasarco eÁ un ente nato dalla contrattazione privata collettiva, nell'am-
bito della determinazione di condizioni complessive professionali ed eco-
nomiche dell'agente di commercio. Le stesse aliquote contributive per il
finanziamento della previdenza integrativa, finora in misura paritetica
tra agenti e imprese, vengono sottoposte, in caso di modifica, alle parti
sociali stipulanti gli accordi. Come ente, l'Enasarco realizzava una previ-
denza integrativa per una categoria che giaÁ gode del regime obbligatorio
dell'Inps. Ebbene, la riforma legislativa che si intende attuare potraÁ tenere
conto di questi aspetti di autonomia, delle origini, delle caratteristiche, del
tipo di prestazioni erogate?

PRESIDENTE. Il problema non riguarda l'autonomia e la scelta di
regole per ciascuna categoria. Le regole di cui si discute sono norme di
legge giaÁ comuni a tutti gli enti privatizzati: sono norme contenute nei de-
creti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, noncheÁ norme riguar-
danti modifiche intervenute nelle finanziarie successive. In sostanza le
specificitaÁ degli enti restano affidate agli atti di autonomia, ossia ai rego-
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lamenti e agli statuti. Non eÁ quindi il caso che insista su questo punto per-
cheÂ non eÁ questo l'oggetto della discussione.

FALCONE. PeroÁ si entra nel merito della vita effettiva della fonda-
zione quando si sostiene la necessitaÁ di preferire il metodo della capitaliz-
zazione. CosõÁ una fondazione che funziona a ripartizione, secondo la
norma generale, dovrebbe passare necessariamente ad una sistema di capi-
talizzazione. Non voglio dire che non ci sono i problemi, che non si dovraÁ
introdurre, anche per l'Enasarco, un sistema nuovo, misto o meno; siamo
in una fase di studio, peroÁ se la legge dovesse imporre all'Enasarco il pas-
saggio da un sistema all'altro, qualche dubbio circa l'autonomia della fon-
dazione non puoÁ non sorgere.

Non intendo continuare a lungo, anche percheÂ eÁ qui presente un altro
collega che potraÁ integrare il mio intervento, peroÁ vorrei che si tenesse
conto delle peculiaritaÁ dell'Enasarco che, oltre ad essere erogatore della
pensione integrativa, persegue anche fini di formazione e qualificazione
professionale, di assistenza sociale in favore degli iscritti, gestisce l'accan-
tonamento delle indennitaÁ di fine rapporto maturate dagli agenti secondo
una norma derivante dalla contrattazione collettiva. A mio avviso, sono
giusti i controlli, le garanzie e quant'altro, che la legge puoÁ provvedere,
tenendo peroÁ presente che questa fondazione deve mantenere un grado
di responsabile autonomia, anche nella scelta della forma di previdenza
e comunque meditando bene sull'aumento dei contributi a carico degli
agenti in tempi non floridi, nella media dei guadagni della maggioranza
della categoria.

Non desidero essere frainteso, anche io ritengo indispensabile assicu-
rare all'ente il necessario equilibrio economico di garanzia per il futuro,
ma desidero ricordare che il metodo a ripartizione si ispira a criteri di so-
lidarietaÁ e ha contribuito a creare una cultura previdenziale collettiva della
categoria nonostante i caratteri individualistici della professione di agente
di commercio.

PRESIDENTE. Ha ora facoltaÁ di parlare il Vicepresidente della Fede-
razione nazionale delle associazioni agenti e rappresentanti di commercio,
dottor Alberto Ulivi.

ULIVI. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per aver accolto
la nostra richiesta di essere auditi. Gli interventi dei colleghi che mi hanno
preceduto mi offrono qualche spunto importante. Per quanto riguarda l'in-
tervento del signor Nozzi, che ha citato alcuni dati di bilancio, devo dire
che essi devono essere confrontati con quelli degli anni precedenti per ve-
rificare correttamente il trend della gestione che, in ogni caso, eÁ sufficien-
temente confortante. Aspettiamo, peroÁ, di esaminare il bilancio definitivo
del 1999, percheÂ, da una sua attenta lettura, avremo sicuramente indica-
zioni precise anche su quelli che potranno essere gli interventi da realiz-
zare sul piano legislativo ed eventualmente su quello contributivo.
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Condivido l'auspicio del signor Nozzi di aumentare le aliquote con-
tributive, ma credo che bisognerebbe in particolare prevedere l'aumento
dei massimali di contribuzione da indicizzare. L'Enasarco prevede la con-
tribuzione limitata a due determinati massimali che si riferiscono, l'uno,
agli agenti che operano in forma di monomandato e, l'altro, a coloro
che operano in forma di plurimandato. Questo dato dovraÁ essere confron-
tato con un problema legislativo che a noi sta particolarmente a cuore. Mi
riferisco alla mancanza, nel codice civile, della definizione di agente di
commercio. Probabilmente puoÁ sembrare che esco dal seminato, ma non
eÁ cosõÁ. La recente riforma del codice civile si eÁ preoccupata di individuare
con precisione le modalitaÁ operative dell'attivitaÁ di agenzia, tuttavia, nel
panorama legislativo italiano, manca la definizione giuridica di agente
di commercio. La legge 3 maggio 1985, n. 204, dispone l'obbligatorietaÁ
dell'iscrizione al ruolo agenti per svolgere la professione e, quindi, tale
lacuna puoÁ essere colmata. Tuttavia, la prospettiva ± lo sappiamo tutti ±
e le indicazioni della ComunitaÁ economica europea vanno nella direzione
di abolire tutti gli sbarramenti che, di fatto, impediscono lo svolgimento
delle attivitaÁ professionali e imprenditoriali. CioÁ ha un rilievo importante
nel prossimo futuro per quanto riguarda l'Enasarco percheÂ, se non indivi-
duiamo con certezza chi eÁ agente di commercio, non sapremo mai se ci
potraÁ essere, da un lato, evasione dell'obbligo di iscrizione all'Enasarco
stesso, posto che la legge lo dispone come obbligatorio; dall'altro, si po-
trebbe verificare l'estremo opposto della omissione d'atti d'ufficio, percheÂ
l'Enasarco potrebbe dire che non iscrive chi non eÁ agente di commercio.
Quindi, si tratta di colmare questa lacuna sotto il profilo legislativo. Que-
sto riveste un rilievo significativo, percheÂ la massa degli attuali contri-
buenti risentiraÁ nei suoi numeri e nella sua consistenza proprio della defi-
nizione tecnica di agente di commercio.

Attualmente il numero degli iscritti, i cui conti previdenziali regi-
strano comunque un movimento nell'arco degli ultimi tre anni, eÁ abba-
stanza stabile: ho in mio possesso i dati del 1997 e del 1998 che parlano,
rispettivamente, di 246.000 e di 249.000 iscritti. EÁ chiaro peroÁ che, ve-
nendo meno l'obbligatorietaÁ dell'iscrizione al ruolo di agenti, soprattutto
da parte delle case mandanti, cresce la propensione anche ad evitare l'ob-
bligatorietaÁ dell'iscrizione alla fondazione. Se la fondazione non ha un cri-
terio preciso per poter stabilire l'obbligatorietaÁ o meno dell'iscrizione, si
troveraÁ in difficoltaÁ ad affrontare l'altro problema ± quello al quale lei,
signor Presidente, ha fatto riferimento in modo acuto nel corso della sua
introduzione ± dell'evasione dei contributi, che non riguarda solo l'Inps
ma anche l'Enasarco.

Per quanto concerne lo statuto dell'Enasarco, eÁ chiaro che deve es-
sere modificato e soprattutto integrato. Il signor Nozzi ha fatto un riferi-
mento preciso ad un problema di composizione del consiglio d'ammini-
strazione. Tuttavia, per amore di brevitaÁ, ha evitato di dire che quello at-
tuale eÁ il primo consiglio d'amministrazione che si eÁ insediato dopo la pri-
vatizzazione. Nello statuto si fa carico al consiglio d'amministrazione di
individuare i criteri di elezione del prossimo consiglio. Quindi, la situa-
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zione eÁ in un certo senso meno drammatica di quanto il signor Nozzi, per
amore di concisione, ha lasciato intravvedere.

A nostro avviso, la scelta della privatizzazione eÁ irreversibile. I dati
di bilancio in ogni caso sono confortanti, anche se il disavanzo di 40 mi-
liardi deve essere studiato con attenzione. Forse, se letto con attenzione,
potraÁ suggerire anche l'adozione di alcuni interventi di rettifica sia delle
aliquote contributive sia delle prestazioni previdenziali. Credo sia impor-
tante intervenire sul fronte dei massimali, individuando un meccanismo
che chiamiamo di indicizzazione dei massimali stessi, che oggi sono fissi
e che risentono sempre di una sorta di contrattazione tra le parti. Nell'arco
degli anni siamo riusciti ad aumentarla di tanto in tanto, ma forse sarebbe
piuÁ logico prevedere un meccanismo di indicizzazione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarvi che in questa sede parliamo di mo-
difiche della legislazione. Pertanto, sarebbe utile avere presenti le compe-
tenze degli statuti e della legge, altrimenti siete voi stessi che limitate la
vostra autonomia pretendendo interventi legislativi laddove dovreste inter-
venire con i vostri statuti.

Do ora la parola al dottor Luigi Lupi, Vicepresidente della Federa-
zione italiana agenti rappresentanti di commercio.

LUPI. Io ed altri due colleghi, presenti in questa sede, siamo in netta
minoranza percheÂ siamo agenti di commercio. Devo onestamente affer-
mare che, in un certo senso, tremiamo pensando al nostro dopodomani.
Siamo, infatti, abituati a lavorare fino a quando la morte non ci coglie,
e questa non eÁ una frase fatta, ma la veritaÁ.

La privatizzazione eÁ stata accolta ± mi creda ± con enorme favore
dalla nostra categoria. Si trattava di un passaggio pressocheÂ obbligato e
tutti eravamo d'accordo. Grande entusiasmo si eÁ avuto all'inizio, ma
grande disperazione si eÁ registrata man mano che siamo venuti a cono-
scere la veritaÁ. EÁ stato consegnato un ente disastrato e chi vi ha messo
mano ± sono convinto ± lo ha fatto nel migliore dei modi in cui poteva
operare in quel momento. EÁ doveroso affermarlo, percheÂ in questa sede
sono presenti quasi tutti gli amministratori.

EÁ ovvio che, giunti a questo punto, occorre apportare modifiche.
L'invito che rivolgo come agente eÁ di prestare attenzione a non realizzare
modifiche ogni due anni, percheÂ cioÁ dimostrerebbe che sono sbagliate
quelle che sono state apportate in precedenza. Non c'eÁ ombra di dubbio.
Bisogna prendere tutto il tempo necessario per apportare modifiche defi-
nitive e soprattutto concordate con il massimo consenso che sia democra-
ticamente possibile ottenere.

Mancano due anni alla chiusura della legislatura del consiglio di am-
ministrazione dell'Enasarco. EÁ impellente uscire dall'equivoco della obbli-
gatorietaÁ o facoltativitaÁ dell'iscrizione. Occorre sapere, in modo preciso,
se sia obbligatorio o facoltativo iscriversi anche in base alle normative eu-
ropee. Non l'ho capito e gradirei sapere se, in futuro, la risposta che verraÁ
data saraÁ quella definitiva.
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All'ultima riunione eÁ stato presentato un progetto della Confindustria
che ho esaminato con interesse e sul quale credo sia opportuno lavorare. EÁ

ineluttabile realizzare un sistema di elezione del futuro consiglio d'ammi-
nistrazione e anche a tal proposito i problemi non saranno pochi e di poco
conto. Tuttavia, solo parlandone ed iniziando a lavorare seriamente si po-
tranno risolvere, in tempi relativamente brevi, problemi di questa natura
ma soprattutto evitiamo nel modo piuÁ assoluto di creare allarmismi; eÁ il
massimo danno che possiamo fare alla categoria: mezze frasi con doppi
sensi creano solo allarmismo. Noi abbiamo necessitaÁ ± percheÂ siamo per-
sone pratiche ± di avere risposte sicure e certe. Mi auguro che chi eÁ pre-
posto a darle, le fornisca al piuÁ presto; la nostra sigla ha giaÁ avanzato le
indicazioni necessarie al presidente dell'Enasarco e mi auguro che, in
tempi ragionevoli, cui purtroppo siamo sempre vincolati, si possa portare
a compimento tutto quello che eÁ possibile ottenere, come mi sembra di
cogliere da quanto diceva il collega prima.

PRESIDENTE. Cedo ora la parola al signor Paolo Poma, responsa-
bile del settore agenti rappresentanti di commercio della Uiltucs-Uil.

POMA. Ringrazio il Presidente e tutta la Commissione. In questo in-
contro ognuno di noi esprime la posizione della propria organizzazione
senza aver prima dibattuto unitariamente alcuni concetti di fondo che at-
tengono sia alle proposte e alle norme di attuazione dei decreti legislativi
del 1994 e del 1996 sulla previdenza, sia al ruolo che l'Enasarco deve
svolgere.

Evidentemente, chi sta nel consiglio di amministrazione eÁ in possesso
di dati circa la situazione anomala delle fondazione che non sono a cono-
scenza di tutti, dati che il rappresentante della Uil-Uniltucs nel consiglio
di amministrazione non mi ha comunicato. Pertanto non resta che prendere
atto di quanto si sta dicendo, e fare una valutazione sui dati numerici di
bilancio che, in questa discussione, diventano di fondamentale importanza.
Quando eÁ stata fatta la scelta della fondazione, questa eÁ stata da tutti con-
divisa. Si poteva anche immaginare qualche disfunzione dell'Ente, peroÁ
esso era complessivamente abbastanza sano e difendeva una posizione
di gruppo, di settore: quella degli agenti e rappresentanti.

L'Enasarco era nato nel 1938, con una sua logica e si era poi evoluto,
sul piano previdenziale, con l'inserimento nel fondo dei commercianti, per
cui si trova ora a pagare due pensioni. Questo eÁ il dato che dobbiamo re-
gistrare. Sono d'accordo con il dottor Ulivi quando si chiede quale sia il
ruolo dell'agente rappresentante, non essendo, ad oggi, chiara la figura
giuridica di questo lavoratore. Al momento, l'azienda che ha bisogno di
un agente-rappresentante deve obbligatoriamente sceglierlo tra quelli pre-
senti nell'albo della Camere di commercio. Le direttive europee dovranno
quindi far emergere quella che eÁ la sua qualifica ben chiara e ben distinta.
Presso il Ministero dell'industria esiste una commissione che ha il com-
pito di affrontare questa tematica nuova che discende dalla realizzazione
dell'armonizzazione della normativa riguardante questi lavoratori in tutti
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i paesi della comunitaÁ. Se venisse superato il discorso dell'obbligo di
iscrizione all'albo delle Camere di commercio, qualsiasi azienda potrebbe
assumere un lavoratore e fargli svolgere le mansioni di agente-rappresen-
tante. Ma questo porrebbe il problema ± venendo a mancare il presupposto
determinante dell'iscrizione all'albo, previsto, invece dalla fondazione ± se
l'agente rappresentante non iscritto all'albo possa o meno iscriversi all'E-
nasarco. Si pone quindi una questione giuridica superabile solo legislativa-
mente. Passando ad altri aspetti determinanti, io penso che ci si trovi in
una situazione in cui l'ente deve andare avanti, soprattutto per tutti gli im-
pegni che ha assunto esprimendo la volontaÁ univoca di tutte le forze pre-
senti al suo interno (comprese Confindustria, Confcommercio e Confcoo-
perative). Pensiamo sia questo il solo modo per mantenere la pensione in-
tegrativa agli agenti-rappresentanti.

Per fare questo eÁ necessario risolvere taluni problemi. Lo studio pro-
dotto dal professor Coppini e dal suo staff ne presenta alcuni. Ma se non si
interviene per «aggiustare il tiro», allora bisogna pensare che i dati conte-
nuti in quello studio non rispondono al vero e che, in definitiva, non ab-
biamo fatto una cosa positiva.

Infatti o si accettano per buoni tutti i dati per poi, nel corso degli
anni, modificarli al meglio con il massimo impegno del consiglio di am-
ministrazione, oppure si deve dedurre di aver fatto qualcosa di sbagliato,
accettando, sulla base di questi elementi, la privatizzazione dell'Enasarco.

La privatizzazione eÁ stata attuata con disposizioni legislative, non per
volontaÁ delle forze sociali, e siamo convinti che tutti coloro che hanno sot-
toscritto quel patto debbano insieme impegnarsi non solo sul piano con-
trattuale, ma anche per quanto concerne le norme statutarie e gli adatta-
menti necessari per far procedere il progetto. Questo eÁ un fatto fondamen-
tale e riguarda tutte le parti. Non si chiedono supporti di passaggio o
norme legislative nuove, percheÂ riteniamo che molti dei problemi esistenti
possano essere risolti con il consenso di tutte le parti in causa. Al Ministro
del lavoro giudicare poi il nostro operato.

PRESIDENTE. Cedo ora la parola al dottor Elio Schettino, responsa-
bile del Servizio previdenza e protezione sociale della Confindustria.

SCHETTINO. Ringrazio anch'io il Presidente per averci voluto ascol-
tare sul problema degli enti privatizzati. Mi soffermeroÁ soprattutto sul
tema Enasarco in quanto, come eÁ noto, siamo direttamente interessati
per il fatto che la maggior parte dei contributi e dei finanziamenti
all'Enasarco arrivano dalle imprese industriali. CercheroÁ di essere molto
sintetico, rimandando ad una nota piuÁ dettagliata che invieremo alla
Commissione.

Un aspetto di contesto generale mi preme sottolineare: l'Enasarco,
come eÁ giaÁ stato rilevato, ha una sua peculiaritaÁ fondamentale, eÁ un
ente privatizzato che peroÁ soprattutto deve gestire un trattamento comple-
mentare per i propri iscritti, diversamente dagli altri enti previdenziali pri-
vatizzati che di fatto hanno la caratteristica di enti sostitutivi. Qui, se-
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condo noi, c'eÁ la possibilitaÁ di un'ulteriore evoluzione dell'attuale norma-
tiva, e su questo mi soffermo brevemente. Per capire su cosa intervenire, eÁ
chiaro che bisogna partire dall'esistente, e l'esistente eÁ costituito da alcuni
dati di assetto istituzionale e gestionale. Il primo aspetto eÁ il sistema a ri-
partizione. Secondo noi, anche qui va fatto un approfondimento percheÂ un
trattamento complementare non puoÁ essere erogato attraverso una gestione
finanziaria a ripartizione.

Il secondo aspetto eÁ quello dell'obbligatorietaÁ di adesione. Anche su
questo punto sono stati richiamati alcuni aspetti; non entro nella questione,
che eÁ molto tecnica, ma richiamo il fatto che il tema dell'obbligatorietaÁ di
adesione al trattamento di previdenza complementare si spiega assai poco.

Altro punto evidenziato anche da altri interventi eÁ quello del disequi-
librio gestionale. Non mi ci soffermo, percheÂ poi il Presidente avraÁ modo
di verificare egli stesso i dati. Io credo che un problema di disequilibrio
gestionale vi sia giaÁ oggi e tanto piuÁ si verificheraÁ in futuro; sono stati
richiamati anche alcuni aspetti relativi alla riserva e credo che qualche
problema si porraÁ anche per il nostro Istituto. C'eÁ poi un problema di inef-
ficienza nella allocazione delle risorse finanziarie. EÁ questo un altro
aspetto molto delicato su cui va fatta un'attenta riflessione, a mio avviso
per tutti gli enti privatizzati, ma ancor piuÁ per l'Enasarco. Il vero
problema eÁ anche in che modo devono essere gestite queste risorse fi-
nanziarie.

L'ultimo aspetto eÁ il problema del disequilibrio nella rappresentanza,
cioeÁ il fatto che ancora oggi le rappresentanze sindacali hanno la maggio-
ranza nei consigli; ma non eÁ questo un aspetto fondamentale, credo che sia
un aspetto di contorno. Il vero problema eÁ come uscire dall'attuale situa-
zione con il quadro di problemi esistente. A nostro parere non c'eÁ bisogno
di soluzioni un po' rattoppate. Occorre fare una riflessione di ordine ge-
nerale e considerare che la soluzione legislativa esiste giaÁ ed eÁ contenuta
nel decreto legislativo n. 124 del 1993.

Il legislatore si eÁ occupato dell'assetto gestionale della previdenza
complementare e ha dato una soluzione legislativa, nella quale ci ricono-
sciamo. Crediamo che anche la previdenza complementare degli agenti e
rappresentanti di commercio, nonostante tutte le peculiaritaÁ che caratteriz-
zano questa figura, debba essere ricondotta nell'alveo di una gestione pre-
videnziale ex decreto n. 124. A nostro giudizio cioÁ permetterebbe di risol-
vere i problemi che ho elencato in precedenza, consentendo risposte posi-
tive in tema di volontarietaÁ di adesione, di pariteticitaÁ tra le parti, di con-
trolli e di separazione tra fondo e gestione. EÁ infatti, quanto meno, poco
trasparente il fatto che il consiglio d'amministrazione debba gestire risorse
finanziarie rilevanti; un assetto ottimale delle risorse puoÁ essere fatto solo
da un gestore finanziario competente. Quindi, anche da questo punto di
vista, la soluzione delineata dal decreto n. 124 eÁ valida.

L'altra soluzione, richiamata anche precedentemente, eÁ di una ge-
stione finanziaria a capitalizzazione che puoÁ trovare giusta collocazione
in un riassetto istituzionale e gestionale secondo il modello del decreto
n. 124. Su questo punto naturalmente ci deve essere una attenta riflessione
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delle parti sociali; il legislatore non deve intervenire di imperio ma credo
che, una volta che sia stata raggiunta una convergenza, il legislatore non
possa fare altro che prenderne atto e seguire un'evoluzione previdenziale
che vede un primo passo nella privatizzazione dell'Ente e poi un secondo
nel ricondurre l'Ente nell'alveo normativo del decreto legislativo n. 124.

PRESIDENTE. Vorrei fare un rilievo. Per quanto riguarda la previ-
denza privatizzata, non solo quella sostitutiva ma anche quella integrativa,
essa eÁ obbligatoria e concorre a determinare il primo pilastro di tutela. Si
tratta di una previdenza che si aggiunge alla previdenza dell'Inps, una
«coppia» di previdenze entrambe obbligatorie, una pubblica e una privata,
che nella conformazione attuale garantiscono appunto il primo pilastro. In
altre parole, il fatto che si tratti di una previdenza integrativa non significa
necessariamente che debba essere una pensione complementare. Anche nel
panorama del diritto comparato ci sono esperienze di previdenze comple-
mentari obbligatorie, che si aggiungono alla previdenza pubblica e che in-
sieme garantiscono il primo pilastro di tutela.

Nulla si puoÁ escludere, peroÁ l'evoluzione verso la previdenza comple-
mentare comporta una sorta di mutazione genetica dell'Enasarco che viene
dalla previdenza pubblica e viene privatizzato conservando la natura pub-
blica dell'attivitaÁ. Tra le altre cose, in questo caso cambierebbe anche l'or-
gano di controllo percheÂ noi non ce ne occuperemmo piuÁ; anche questa
sarebbe una connotazione diversa.

Do ora la parola al dottor Ferruccio Pelos, responsabile del Servizio
sindacale della Confederazione delle cooperative italiane.

PELOS. Signor Presidente, mi riallaccio all'ultimo intervento del rap-
presentante della Confindustria sollevando un problema molto serio che,
nel panorama degli enti privatizzati, rende piuÁ simile quello dell'Enasarco
ad altri casi che interessano, per esempio, i lavoratori in agricoltura. Mi
riferisco ad enti giaÁ strutturati, preesistenti alla privatizzazione e costituiti
per forma pattizia che, in qualche modo, devono essere resi compatibili da
una parte con il sistema pubblico dell'Inps, dall'altra con le proprie ra-
gioni istitutive, dall'altra ancora con la legge sulla previdenza integrativa
in una situazione in cui, caso per caso, andranno verificate le risposte le-
gislative da dare alle esigenze dei lavoratori e alle caratteristiche proprie
degli enti.

Avendo letto il resoconto dell'audizione del Presidente dell'Enasarco
svoltasi il 7 giugno scorso e avendo avuto anche la possibilitaÁ di consul-
tarmi con il nostro rappresentante nel consiglio d'amministrazione dell'E-
nasarco, vorrei sollevare alcune questioni.

Sono piuttosto preoccupato, stanti anche le dichiarazioni rilasciate in
questa stessa sede, percheÂ si sta delineando una gestione molto centraliz-
zata dell'Ente, caratterizzata da un immobilismo che non fa ben sperare.
Penso che tali questioni debbano essere tenute in considerazione. La ge-
stione dell'Ente, soprattutto a livello periferico, non eÁ molto tranquilliz-
zante; inoltre esiste un congruo patrimonio immobiliare dell'Ente che si
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sta gradualmente svalutando. Vi eÁ poco ricambio, il patrimonio sta invec-
chiando, i rendimenti sono insufficienti, ci sono casi di morositaÁ. Ci tro-
viamo quindi di fronte a problemi che, in qualche modo, vanno affrontati,
con l'obiettivo di arrivare alla capitalizzazione.

Inoltre, nell'eventuale riforma legislativa occorre tener conto di un
aspetto che lei, signor Presidente, ha giaÁ evidenziato nella sua introdu-
zione: il trattamento fiscale differenziato rispetto ad altri soggetti di impo-
sta, in ragione della funzione pubblica svolta con l'erogazione della pre-
stazione previdenziale.

PRESIDENTE. Do ora la parola al signor Mario Schiozzi, coordina-
tore nazionale degli agenti rappresentati di commercio della Ugl.

SCHIOZZI. Signor Presidente, saroÁ breve percheÂ la maggior parte dei
temi che interessano questa audizione eÁ stata giaÁ trattata dai miei colleghi.
Mi interessava particolarmente l'aumento delle aliquote e un minore li-
vello di tassazione, questione sollevata da ultimo dal dottor Pelos. Credo
pertanto che sia inutile che io segua una strada che eÁ giaÁ stata battuta.

PRESIDENTE. La ringrazio per la brevitaÁ dell'intervento e lascio la
parola all'ingegner Alfredo Gherardi, che interviene in rappresentanza
della Confapi.

GHERARDI. Signor Presidente, il tema della seduta odierna eÁ se le
leggi poste in essere funzionano o meno. Qualche piccolo cenno di rispo-
sta eÁ stato dato a questa domanda, o almeno io l'ho colto. Ho colto ± per
esempio ± quello del rappresentante di Confindustria, il quale ha fatto ri-
ferimento al decreto legislativo n. 124. Noi come Enasarco, peroÁ, partiamo
dal decreto legislativo n. 509 del 1994 e quindi sosteniamo la tesi dell'op-
portunitaÁ di completare il processo configurato da tale decreto. All'Ente,
poicheÂ eÁ nato pubblico ed eÁ diventato successivamente privato, deve es-
sere assicurato il tempo tecnico necessario di adattamento dopo la priva-
tizzazione. D'altra parte, ricordo che abbiamo fatto un accordo originario
nel quale era prevista la scelta verso la capitalizzazione. Pertanto, non ca-
pisco percheÂ dobbiamo dire al legislatore di farci la capitalizzazione aven-
dola giaÁ impostata, o quanto meno concordata fra le parti sociali.

Secondo me, il problema di fondo eÁ che qualcuno comincia ad insi-
nuare la non obbligatorietaÁ, il che non ci vede consenzienti per le ragioni
che lei, signor Presidente, ha evidenziato.

Premesso questo, devo affermare semplicemente che i problemi ± e
non c'eÁ dubbio che si presentano sempre ± si possono tranquillamente ri-
solvere, percheÂ fondamentalmente l'Ente eÁ sano; i contributi affluiscono e
la prima cosa che abbiamo fatto eÁ stata quella di aumentarli nell'ambito
degli accordi tra le parti sociali. Noi al legislatore diciamo invece un'altra
cosa, che in fondo eÁ quanto ha affermato il dottor Pelos. Non capiamo che
cosa siamo, percheÂ i versamenti della pensione integrativa obbligatoria di-
scendono dall'accordo sindacale; siamo trattati come privati ma, per
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quanto riguarda il sistema fiscale, siamo ancora ancorati al pubblico. EÁ

bene che si sappia che l'Ente ha svolto per tanti anni anche funzioni so-
ciali; gestisce la pensione dei lavoratori (forse bisognerebbe non usare
questo termine, percheÂ gli agenti di commercio tendono a dire che sono
delle microimprese, quindi essere chiamati lavoratori potrebbe essere
poco piacevole per loro) ed ha il problema del regime fiscale, che sarebbe
opportuno rivedere nei modi giusti. Ho sentito dire che le annualitaÁ ± chia-
miamole a garanzia ± si potrebbero aumentare, ma noi siamo dell'idea
che, poicheÂ nell'ambito delle garanzie ci sono anche i beni immobiliari
(nel coacervo del patrimonio rientrano anche i beni immobiliari), bisogna
prestare attenzione, percheÂ gli enti tendono a lievitare questo valore; se lo
si aumenta, lo faranno lievitare ancora e, quindi, ho paura che andremo
incontro a sorprese. Sarebbe piuÁ opportuno invece, soprattutto nel campo
immobiliare, iniziare un discorso collegato agli ammortamenti che inevi-
tabilmente, anzicheÂ aumentare, decrescono. Il dato fisiologico dell'Ente
eÁ che fa questo non per rivendere l'immobile, ma semplicemente per avere
il rendimento. Allora, quando si dice che il rendimento immobiliare eÁ vi-
cino allo zero, si dice una grande corbelleria percheÂ, se si valuta un bene
1.000 lire, il rendimento eÁ vicino allo zero ma, se il valore reale eÁ 500, il
rendimento eÁ proporzionale a tale valore.

Queste sono le modifiche che chiediamo. Se si apporteranno alcune
modifiche legislative, le pensioni per gli agenti di commercio saranno ±
a mio giudizio ± assicurate da qui all'infinito. Ovviamente ci riserviamo
di mandare alla Commissione un documento scritto ad integrazione di
quanto oggi eÁ stato discusso.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli auditi intervenuti e dichiaro con-
clusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione torneraÁ a riunirsi, nella
prossima settimana, in due sedute, mercoledõÁ 5 luglio 2000, alle ore 14,
con all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente sullo stato della
procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli
enti di previdenza privatizzati, e giovedõÁ 6 luglio, alle ore 14, per proce-
dere all'audizione del Presidente dell'Inail e del Presidente del Consiglio
di indirizzo e di vigilanza dell'Inail sulle politiche finanziarie e organizza-
tive dell'Istituto nel nuovo contesto normativo.

I lavori terminano alle ore 15,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attivitaÁ degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDIÁ 5 LUGLIO 2000

107ã Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

Comunicazioni del Presidente sullo stato della procedura informativa sulle prospettive
di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 2 febbraio 2000, la Com-
missione, accogliendo una proposta di programma definita dall'Ufficio
di presidenza, ha stabilito di avviare una procedura informativa sulle pro-
spettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati,
iniziativa, questa, che integra, per la parte finale della legislatura, l'attivitaÁ
svolta su diversi argomenti riguardanti la previdenza pubblica: dalla ri-
forma pensionistica al riordino degli enti pubblici di previdenza, alla ri-
forma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, alla ricongiunzione e totalizzazione
delle posizioni contributive.

Si eÁ dunque concordato sull'opportunitaÁ di compiere una riflessione
sulla previdenza privatizzata, pur a distanza di poco tempo dall'approva-
zione della normativa che ha regolato la materia, analogamente a quanto
la Commissione ha fatto per la riforma pensionistica, sottoposta a verifica
dopo circa due anni dall'entrata in vigore. Scopo fondamentale del nuovo
impegno della Commissione eÁ la ricerca della migliore tutela del diritto
degli iscritti alle diverse gestioni al trattamento pensionistico adeguato
previsto dalla norma costituzionale.

Nel corso delle audizioni svolte, non sempre tale iniziativa eÁ risultata
compresa dagli interlocutori che vi hanno visto, con diffusa diffidenza,
una volontaÁ di ridurre l'autonomia degli enti e, sostanzialmente, di limi-
tare, se non addirittura di svuotare, la scelta della privatizzazione. La rea-
zione difensiva nei confronti della finalitaÁ proclamata dalla Commissione
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si eÁ infatti immediatamente manifestata con il generale richiamo ai suc-
cessi conseguiti dalle gestioni a partire dal momento della loro privatizza-
zione e con il frequente riferimento a misure di rigore, impopolari, ma ac-
cettate dagli iscritti ± la disincentivazione delle pensioni di anzianitaÁ e l'e-
stensione del periodo contributivo preso a base del calcolo della pensione
± e introdotte autonomamente per assicurare equilibrio alle gestioni.

Al riguardo si deve ricordare che la stessa Commissione, nelle Rela-
zioni sull'attivitaÁ svolta dagli enti, ha riconosciuto alla Casse privatizzate
il conseguimento di soddisfacenti risultati. EÁ tuttavia, almeno tendenzial-
mente, sfuggito ai rappresentanti degli enti come la preoccupazione della
Commissione ± la cui funzione di controllo avente ad oggetto l'attivitaÁ
pubblica svolta da associazioni private non eÁ stata, almeno formalmente,
da alcuno contestata ± sia piuttosto motivata dalle prospettive future di an-
damenti peggiorativi, essendo la previdenza fenomeno da valutare nel
lungo periodo.

In primo luogo non eÁ davvero trascurabile la circostanza che gli enti
privatizzati, finanziati a ripartizione, corrispondano alle attese degli iscritti
di oggi con l'obbligo contributivo imposto agli iscritti solo potenziali di
domani, secondo una impostazione della legge che sembra inconciliabile
con la natura privata degli enti. Inoltre, un recente studio del professor Ca-
stellino, allegato al Resoconto della seduta del 4 maggio 2000, dimostra
che, qualora l'attuale normativa rimanesse immutata, il trend delle ge-
stioni, al di laÁ del troppo breve quindicennio, si muove verso l'esauri-
mento del patrimonio e la formazione di rilevantissimi disavanzi.

Non eÁ dunque senza fondamento la preoccupazione della Commis-
sione che deve svolgere responsabilmente il ruolo ad essa affidato dal-
l'atto istitutivo. Si giustifica cosõÁ l'iniziativa di verificare quali correttivi
apportare all'attuale quadro normativo che non offre elementi rassicuranti
se colto nella prospettiva ± ribadisce ± del lungo periodo.

Si legano all'obiettivo di garantire alla prestazione previdenziale, da
assicurare agli iscritti, diverse questioni specifiche, di ordine tecnico, la
cui soluzione dovrebbe concorrere, in varia misura, a realizzare un sistema
piuÁ rassicurante dell'attuale.

Nel corso della procedura informativa si sono pertanto offerti, come
spunti di riflessione, ovviamente non escludendo, anzi sollecitando, il con-
tributo attivo di proposte su ogni altra questione che potesse risultare si-
gnificativa alla valutazione dei soggetti interessati, una serie di argomenti
che hanno stimolato una molteplicitaÁ di risposte.

EÁ noto che la riserva matematica eÁ attualmente commisurata a cinque
annualitaÁ delle pensioni pagate nel 1994. Si eÁ, al riguardo, richiesta una
valutazione alle personalitaÁ ascoltate, alle quali eÁ stato fatto rilevare che
la consistenza della garanzia dovrebbe essere proporzionata al credito ga-
rantito e che, pertanto, quell'importo dovrebbe essere aggiornato, almeno
in prima approssimazione, a cinque annualitaÁ delle pensioni attualmente in
pagamento. Si eÁ fatto inoltre notare che gran parte degli enti hanno auto-
nomamente provveduto ad adeguare la riserva matematica in una misura
molto superiore a quella prevista dalla legge. CioÁ che, per autonoma de-
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cisione, hanno disposto le Casse, secondo una scelta di buona amministra-
zione, dovrebbe essere stabilito per legge contro il rischio di amministra-
zioni che, per avventura, si rivelassero, in futuro, meno oculate.

Sorprendentemente, tuttavia, da varie parti, si eÁ sostenuto che l'ade-
guamento della riserva matematica, imposto per legge, oltre che lesivo
dell'autonomia degli enti ± da taluno si eÁ addirittura parlato di attacchi
al processo di privatizzazione ± determinerebbe difficoltaÁ ai bilanci.

PiuÁ meditata eÁ risultata la posizione di chi ha definito piuttosto come
riserva di rischio le cinque annualitaÁ delle pensioni pagate nel 1994, nella
considerazione che alcuni enti operano pur sempre a ripartizione e non a
capitalizzazione pura, o di altri che hanno visto una sostanziale, sia pur
parziale capitalizzazione, nella eventuale decisione di imporre un adegua-
mento della riserva, inaccettabile per enti che funzionano a ripartizione.

Non sono tuttavia emerse obiezioni al principio secondo il quale, ce-

teris paribus, la riserva matematica debba essere proporzionata al credito
garantito.

Sul terreno delle garanzie agli iscritti si eÁ prospettata altresõÁ l'ipotesi
di prevedere un bilancio tecnico che, redatto con cadenza annuale e non
piuÁ triennale, consideri un periodo piuÁ ampio dei quindici anni oggi stabi-
liti, cosõÁ da dotare gli enti, nei limiti attuarialmente possibili, di una capa-
citaÁ previsionale piuÁ adeguata a tutela degli equilibri di gestione nel lungo
periodo. Sulla questione eÁ giaÁ intervenuto un indirizzo del Ministro del la-
voro che indica in quaranta anni e nella cadenza annuale del bilancio tec-
nico le regole che gli enti dovrebbero adottare e che, in taluni casi, sono
risultate giaÁ seguite.

PuoÁ registrarsi un diffuso consenso sulla opportunitaÁ di assicurare l'e-
quilibrio finanziario entro un orizzonte piuÁ ampio dei quindici anni, cosõÁ
da evitare disparitaÁ di trattamento tra le generazioni di iscritti noncheÂ il
rischio di dover coprire, con l'intervento pubblico, disavanzi per inadegua-
tezza delle previsioni.

Si eÁ fatta oggetto di riflessione anche l'attuale situazione degli enti di
previdenza privatizzati che sono distinti tra quelli costituiti con il decreto
legislativo n. 509 del 1994, per i quali il metodo contributivo di calcolo
delle prestazioni previdenziali eÁ solo facoltativo (facoltaÁ, peraltro mai
esercitata autonomamente, pur risultando il tema dibattuto all'interno di
alcuni enti) e quelli nati a seguito del decreto legislativo n. 103 del
1996, per i quali il metodo contributivo eÁ obbligatorio, essendo interve-
nuta, nel 1995, la riforma pensionistica che quella scelta aveva introdotto
nell'ordinamento per la previdenza pubblica. Dal confronto sviluppato nel
corso della procedura informativa, possono enuclearsi valutazioni differen-
ziate, mosse comunque dalla esigenza di evitare i rischi propri dei sistemi
a ripartizione con liquidazione dei trattamenti in base al criterio retribu-
tivo. Si puoÁ immaginare una estensione del sistema contributivo a tutti
gli enti privatizzati sostenendo il passaggio, graduale, da attuare con il
metodo del pro rata, con appropriate misure di incentivazione di carattere
fiscale. CioÁ nel presupposto che non sono emerse obiezioni di principio
nel considerare il metodo contributivo ± che meno risente delle oscilla-
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zioni demografiche della singola categoria professionale ± adeguato a ga-
rantire l'equilibrio della gestione. Un metodo, peraltro, che non riguarda il
caso specifico della Cassa del notariato che funziona in base ad un sistema
mutualistico.

Si eÁ anche prospettata l'idea di passare alla capitalizzazione pura
come scelta capace di assicurare soliditaÁ ai bilanci, certezza all'erogazione
di prestazioni adeguate, probabilmente superiori a quelle offerte dal me-
todo contributivo. Con la scelta della capitalizzazione sarebbero poi supe-
rate quelle consistenti riserve, alle quali si eÁ prima accennato, sulla coe-
renza di un sistema che, in un quadro privatistico, si fonda su un obbligo
imposto a coloro che ancora non appartengono ad associazioni private
quali appunto devono considerarsi gli enti previdenziali privatizzati.

Unanime eÁ risultato il consenso sull'ipotesi di immaginare un regime
fiscale speciale per gli enti previdenziali privatizzati ± una proposta avan-
zata per prima dalla Cassa del notariato ± che, svolgendo una funzione
pubblica, non dovrebbero essere trattati in modo uniforme rispetto agli al-
tri soggetti sottoposti all'Irpeg. La gestione del patrimonio, in particolare
di quello immobiliare, con le operazioni di investimento che comporta, fi-
nalizzate alla produzione di reddito che, con i contributi, finanzia la pre-
stazione previdenziale, dovrebbe essere opportunamente sollevata, secondo
misure e modalitaÁ da approfondire, dal carico fiscale ± non va dimenticata
la circostanza che alle Casse sono preclusi meccanismi di recupero del-
l'Iva ± che attualmente grava sia sulla formazione del reddito che su cia-
scuna pensione erogata.

EÁ stato anche da piuÁ parti segnalata l'importanza di pervenire alla de-
finizione dell'assetto che il legislatore vorraÁ dare alle professioni per ef-
fetto delle decisioni che saranno assunte in tema di riforma degli studi
universitari e degli ordinamenti professionali. La configurazione delle pro-
fessioni, e dunque la consistenza della platea dei professionisti che do-
vranno fare riferimento a questa o a quella gestione, sono risultate al cen-
tro dell'interesse e anche delle preoccupazioni delle categorie professionali
ascoltate per le incertezze che attualmente condizionano le Casse alle
quali occorrerebbe, al contrario, offrire un quadro sicuro di riferimento.
Sull'argomento la Commissione non ha evidentemente alcuna competenza
di merito, ma eÁ tuttavia d'obbligo una segnalazione al Parlamento, moti-
vata dai riflessi che le decisioni future avranno sugli enti previdenziali pri-
vatizzati. In questo quadro occorre anche ricordare che non sono mancate
segnalazioni critiche sulla sleale concorrenza nell'esercizio delle profes-
sioni, fenomeno da reprimere come quello del lavoro subordinato som-
merso, noncheÂ istanze per una chiarificatrice disciplina delle societaÁ di
professionisti.

Al quadro di certezze che legittimamente gli enti privatizzati richie-
dono, deve concorrere anche una chiara indicazione del legislatore in tema
di prestazione professionale, coordinata e continuativa, che, a seconda
della forma contrattuale che la regola, oggi puoÁ imporre al medesimo pro-
fessionista il versamento di contributi al fondo speciale dell'Inps (cosid-
detto fondo del 10 per cento) e alla propria Cassa di previdenza. Si po-
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trebbe prevedere invece l'iscrizione unica all'ente in rapporto a tutte le at-
tivitaÁ che, pur svolte in diverse forme contrattuali, siano riconducibili alla
medesima figura professionale. In tal senso eÁ stata formulata la richiesta,
condivisibile, di alcune categorie professionali.

Con riferimento all'area di attivitaÁ delle Casse sono state avanzate
proposte meritevoli di attenta considerazione. In primo luogo si eÁ affron-
tata la questione del riscatto dei periodi di lavoro privi di copertura pre-
videnziale, antecedenti alla istituzione delle singole Casse professionali.
CioÁ vale particolarmente per gli enti previdenziali privatizzati di recente
costituzione. Dovrebbe al riguardo essere adottata ± e talune Casse hanno
giaÁ posto mano a forme di previdenza complementare ± una norma di ca-
rattere generale che consenta, in coerenza con il dettato costituzionale, il
riscatto di quei periodi di lavoro. L'operazione, che non sarebbe diretta-
mente sostenuta dalla fiscalitaÁ generale, dovrebbe tuttavia essere agevolata
da misure di incentivazione, quale, ad esempio, la detraibilitaÁ del contri-
buto da versare dal reddito imponibile.

Si eÁ poi sottolineata, in diverse audizioni, l'opportunitaÁ che alle Casse
non sia ancora preclusa la gestione della previdenza integrativa.

Inoltre, con specifico riferimento alla situazione dell'Inpgi, eÁ stato
proposto di sollevare il bilancio della gestione dalle prestazioni obbligato-
rie erogate in assenza di corrispondenti contributi.

Garanzie delle prestazioni, dunque, e certezza dell'operare degli enti
privatizzati: su questi fondamentali temi la procedura informativa ha rac-
colto importanti contributi dai diversi soggetti istituzionali ascoltati, rap-
presentativi, a vario titolo, delle professioni e quindi delle attese e dei bi-
sogni degli iscritti alle gestioni.

Sulla questione, riguardante il metodo di lavoro, della rappresentanza
degli interessi e della rappresentativitaÁ dei soggetti interlocutori, la Com-
missione, oltre a espressioni di apprezzamento, ha talvolta registrato diffi-
coltaÁ di dialogo, incomprensioni e, talora, anche vivaci posizioni di aperta
polemica al proprio operare.

Nella premessa che la Commissione non eÁ, per sua natura, sede ne-
goziale, si eÁ compiuta la scelta di sollecitare a tutte le articolazioni orga-
nizzative espresse dalle professioni, il contributo di idee e di proposte da
sottoporre a riflessione. Se le Casse sono i normali interlocutori della
Commissione, si eÁ tuttavia ritenuto utile estendere l'ascolto ai rappresen-
tanti degli Ordini professionali e delle Associazioni sindacali di categoria
sui temi della procedura informativa. Si eÁ riscontrata una generale sinto-
nia, tranne qualche eccezione, pur significativa, come ad esempio nel
caso dell'Enasarco, delle posizioni degli Ordini e delle Associazioni sin-
dacali con le rispettive Casse alle quali eÁ stata generalmente manifestata
piena fiducia. Ma la consultazione ampia ha permesso alla Commissione
di verificare un ventaglio di opinioni espresse da prospettive diverse, utili
alla riflessione piuÁ esauriente attorno agli argomenti trattati, alcuni dei
quali ± si pensi al riassetto degli ordinamenti professionali ± interpretati
con particolare sensibilitaÁ istituzionale dagli Ordini e dalle stesse Associa-
zioni sindacali.



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 402 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Strettamente connessi alle preoccupazioni sulla rappresentativitaÁ ± lo
sviluppo della procedura sembra peraltro aver molto attenuato, se non an-
nullato, le iniziali riserve o diffidenze ± sono emersi i timori che, come si
eÁ giaÁ accennato, l'iniziativa della Commissione potesse preludere a scelte
riduttive dell'autonomia degli enti. Ma proprio le risultanze scaturite dal
dialogo sulle questioni proposte hanno dimostrato come, nei fatti, quei ti-
mori non avessero ragion d'essere. Non eÁ stata infatti oggetto di critica di
merito questa o quella ipotesi, presentata come misura di sostegno alla so-
liditaÁ delle gestioni e, conseguentemente a garanzia degli iscritti, ma si eÁ
semmai criticata l'intenzione di farne contenuto di innovazioni legislative
a presunto danno dell'autonomia.

Dissolto ogni equivoco sul fatto che la Commissione intendesse oc-
cuparsi delle fonti dell'autonomia ± statuti e regolamenti ± si eÁ tentato
di chiarire, con qualche successo rispetto all'iniziale, vivace polemica
con il Presidente dell'Adepp, come oggetto della procedura fosse l'area
giaÁ oggi disciplinata dalla legge in vista di possibili miglioramenti, per
conservare, anche per il futuro, la floridezza degli enti a garanzia degli
iscritti che hanno diritto alla sicurezza della prestazione previdenziale.
A questa funzione di controllo e di garanzia, stabilita dall'atto istitutivo,
la Commissione deve corrispondere per la natura della prestazione, pub-
blica sia pur erogata da enti privatizzati, individuando alcuni principi va-
lidi per tutte le gestioni. E al riguardo va, ancora una volta, ribadito, come
eÁ chiaramente risultato dalla procedura informativa, che alcuni criteri di
buona amministrazione, giaÁ precedentemente ricordati, sono stati autono-
mamente seguiti da molti enti.

Con un indirizzo legislativo razionalizzatore, al quale conferire parti-
colare vincolativitaÁ sul modello delle leggi sulle autonomie locali e sulla
previdenza pubblica, occorre assicurare stabilitaÁ a quei principi e a quei
criteri per dare certezze all'operare degli enti, da sottrarre al rischio, giu-
stamente denunciato dalla Cassa forense e dalla Cassa dei dottori commer-
cialisti, di provvedimenti parziali e settoriali che, causando disorganicitaÁ e
frantumazioni, sconvolgono l'armonia del sistema normativo e turbano
l'autonomia delle gestioni.

Dovrebbe infine prevedersi un sistema di controlli che, conservando
rigore ed efficienza, sia modificato in senso meno oppressivo. Tale la ri-
chiesta generale dei rappresentanti degli enti sulla quale si concorda pie-
namente, risultando coerente alla scelta di razionalizzazione compiuta an-
che con il riordino degli enti pubblici di previdenza, ma soprattutto a quel
nuovo quadro legislativo che dovrebbe seguire all'impulso della Commis-
sione al Parlamento a conclusione della procedura informativa in atto.

La procedura, che si eÁ sviluppata per venti sedute e che ha raccolto le
opinioni e le proposte dei rappresentanti di venti Ordini professionali, di
cinquanta Associazioni sindacali di categoria, del Presidente dell'Associa-
zione enti di previdenza privati e di tutti i rappresentanti delle Casse pri-
vatizzate, dovrebbe, dopo l'incontro con le organizzazioni degli spedizio-
nieri, concludersi con l'audizione del rappresentante del Governo.
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Il senatore Agostini, espresso apprezzamento per le comunicazioni
del Presidente che hanno permesso di ripercorrere l'intenso lavoro svolto
dalla Commissione, sottolinea come la procedura informativa in atto rap-
presenti un importante fase a completamento dell'attivitaÁ della Commis-
sione, secondo quel rinnovato impegno giaÁ delineato all'inizio della legi-
slatura. Posto quindi in evidenza il rapporto che si eÁ stabilito con i rappre-
sentanti degli enti sui quali la Commissione esercita il controllo politico, il
senatore Agostini esprime il convinto consenso del Gruppo del Partito po-
polare alle linee dell'esposizione del Presidente che dovranno trovare si-
stemazione nella stesura finale della relazione conclusiva.

Il senatore Dondeynaz valuta positivamente le comunicazioni del Pre-
sidente sullo stato della procedura informativa e si dichiara convinto che il
documento che saraÁ proposto, come di consueto, dal Presidente a conclu-
sione dell'attivitaÁ svolta, possa trovare rapido accoglimento e dunque for-
mare oggetto di una relazione, particolarmente significativa, da presentare
al Parlamento.

Il presidente De Luca preannuncia che eÁ suo intendimento presentare,
completate le audizioni indicate, una proposta di relazione alla Commis-
sione, secondo una prassi consolidata nell'attuale legislatura.

Il Presidente toglie, infine, la seduta ricordando che la Commissione
torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 6 luglio, per procedere all'audizione del
Presidente dell'Inail, professor Gianni Billia, e del Presidente del Consi-
glio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, dottor Paolo Lucchesi, sulle politi-
che finanziarie ed organizzative dell'Istituto nel nuovo contesto nor-
mativo.

La seduta termina alle ore 15.
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Intervengono, in rappresentanza della Federazione nazionale corrieri

spedizionieri, il dottor Alessandro Preda; in rappresentanza della Federa-
zione nazionale spedizionieri, il dottor Piero Luzzati, accompagnato dal

dottor Alberto Petrozzi, Segretario generale; in rappresentanza della
Filt-Cgil, il Segretario nazionale, signora Cecilia Donaggio; in rappresen-

tanza della Fit-Cisl, il Segretario responsabile settore servizi ambiente, si-
gnor Costantino Trombetta; in rappresentanza della Uil-trasporti, il Se-

gretario nazionale, signor Paolo Carcassi; il Presidente del Fondo agenti
spedizionieri corrieri, dottor Marco Livio Pecorari, accompagnato dal di-

rettore generale, dottor Maurizio Dal Santo.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Avverto che, con riferimento alle risultanze dell'audi-
zione del presidente dell'Inail, professor Billia, e del presidente del Con-
siglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto, dottor Lucchesi, svoltasi nella
scorsa seduta del 6 luglio, ho inviato al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri la seguente lettera:

«Signor Presidente,

la Commissione parlamentare di controllo, che mi onoro di presie-
dere, ha proceduto, nella seduta del 6 luglio scorso, all'audizione del Pre-
sidente dell'Inail, professor Billia, e del Presidente del Consiglio di indi-
rizzo e vigilanza, dottor Lucchesi, sulle politiche finanziarie e organizza-
tive dell'Istituto nel nuovo contesto normativo.

Dall'incontro, sollecitato alla Commissione dai vertici dell'Inail, si eÁ
con chiarezza confermato che la nuova missione dell'Istituto, definita dal
decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, ha contenuti di profonda
innovazione. Si rendono cosõÁ necessarie misure tali da consentire lo svi-
luppo di nuove strategie finanziarie e organizzative coerenti alle scelte
compiute dal legislatore.

Risulta particolarmente apprezzabile l'impostazione del documento
redatto unitariamente dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio
di indirizzo e vigilanza, che interpreta con organicitaÁ e ricchezza di indi-
cazioni operative il nuovo indirizzo.

EÁ , in primo luogo, indispensabile che sia risolto, con un piano di ri-
sanamento a carico della fiscalitaÁ generale, lo squilibrio pregresso della
gestione agricoltura. Si tratta di una condizione preliminare alla realizza-
zione, attraverso una nuova modulazione delle tariffe che ha il consenso
delle parti sociali, di un autonomo equilibrio della gestione agricoltura
il cui disavanzo non puoÁ continuare ad essere finanziato dal settore indu-
striale, nel quadro di una competizione internazionale sempre piuÁ serrata.
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EÁ altresõÁ necessaria la rimozione degli obblighi di tesoreria al fine di
liberare risorse adeguate alle nuove funzioni che si sono affidate all'Inail,
oggi pesantemente penalizzato nelle potenzialitaÁ di investimento per ef-
fetto della giacenza infruttifera.

Alla luce delle risultanze dell'audizione e riferendomi alla mia prece-
dente nota del 2 giugno 2000, Le ripropongo l'esigenza di una proroga
della delega prevista dall'articolo 57 della legge n. 144 del 1999 in
modo che possa essere completato, con la riforma delle strutture territo-
riali, il nuovo assetto organizzativo.

Esprimo infine l'auspicio, signor Presidente, che scelte politiche e
amministrative coerenti con il nuovo indirizzo mettano l'Inail in grado
di operare come agenzia di innovazione tecnologica dei processi produt-
tivi, secondo un modello fortemente decentrato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni la Commissione seguiraÁ la que-
stione che, con la loro ben nota competenza, il professor Billia e il dottor
Lucchesi hanno posto.

RingraziandoLa della Sua attenzione, Le porgo i migliori saluti».

La questione affrontata nella lettera eÁ stata ripresa oggi dal presidente
Billia in occasione della presentazione del Rapporto annuale sull'Inail,
nella Sala della Lupa di Montecitorio.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente della Federazione nazionale corrieri spedizionieri (Federcor-
rieri), del Presidente della Federazione nazionale spedizionieri (Fedespedi), del Segre-
tario nazionale della Filt-Cgil, del Segretario nazionale della Fit-Cisl, del Segretario
nazionale della Uil-Trasporti e del Presidente del Fondo agenti spedizionieri corrieri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
della Federazione nazionale corrieri spedizionieri (Federcorrieri), del Pre-
sidente della Federazione nazionale spedizionieri (Fedespedi), del Segreta-
rio nazionale della Filt-Cgil, del Segretario nazionale della Fit-Cisl, del
Segretario nazionale della Uil-Trasporti e del Presidente del Fondo agenti
spedizionieri corrieri, nell'ambito della procedura informativa sulle pro-
spettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.
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Comunico che la Federazione nazionale agenti mediatori marittimi
(Federagenti), invitata all'odierno incontro, ha successivamente comuni-
cato di non essere interessata all'audizione, avendo receduto dal Fasc a
decorrere dal 30 ottobre 1999.

Come sapete (forse lo avrete verificato anche dai resoconti stenogra-
fici delle nostre precedenti sedute), la Commissione sta effettuando una
verifica della legislazione comune che regola gli enti di previdenza priva-
tizzati. Questa iniziativa non mette in discussione neÂ la privatizzazione neÂ
l'autonomia degli enti. Tra l'altro, vorrei precisare che la Commissione, in
una relazione al Parlamento sul riordino degli enti previdenziali, ha addi-
rittura proposto una estensione delle privatizzazioni.

In sostanza, si vuole verificare se le poche norme di legge che attual-
mente governano gli enti privatizzati abbiano bisogno di aggiustamenti e
modifiche, per consentire agli enti una buona gestione in autonomia.
Quindi, non si intende menomare l'autonomia degli enti; al contrario, si
cerca di offrire un sostegno ad essa, eventualmente introducendo alcune
modifiche nelle norme di legge vigenti (decreti legislativi n. 509 del
1994 e n. 103 del 1996 e successive modifiche). Ad esempio, ci occu-
piamo delle norme legislative ± anche se questo non interessa voi ± che
hanno istituito i vecchi enti, ognuno dei quali ha una propria storia.

Tali disposizioni di legge, che ormai tutti ritengono immodificabili,
hanno posto alcuni problemi. Innanzi tutto, anche dopo la privatizzazione,
sono state introdotte alcune «leggine» settoriali che cercavano di incidere
sul sistema legislativo, turbando l'autonomia degli enti. Noi pensiamo che
debba essere trovato un modo per evitare che interventi settoriali e riven-
dicazioni corporative creino una turbativa per questo sistema legislativo,
anche percheÂ ne risulterebbe pregiudicata anche l'autonomia degli enti.

Un altro aspetto interessante eÁ costituito dal fatto che attualmente
sono in vigore due regimi legislativi: uno per gli enti istituiti in base al
decreto legislativo n. 509 del 1994 ed uno per gli enti istituiti in base
al decreto legislativo n. 103 del 1996. Sarebbe opportuno domandarsi se
questo doppio regime debba durare in eterno, oppure se sia il caso di pen-
sare ormai ad un regime comune alle due tipologie di enti.

Un'altra questione di carattere generale riguarda la compatibilitaÁ del
sistema di finanziamento a ripartizione con la natura privatistica degli enti,
poicheÂ le associazioni privatistiche obbligano soltanto gli associati pre-
senti, mentre il sistema a ripartizione impone il pagamento a soggetti
che non sono ancora iscritti all'ente.

Considerando, inoltre, che il metodo contributivo di calcolo delle
pensioni eÁ facoltativo per i vecchi enti privatizzati e obbligatorio per i
nuovi enti, bisogna riflettere se sia opportuno mantenere questo criterio
di separatezza, oppure se sia preferibile applicare a tutti il metodo contri-
butivo.

Altro tema di carattere generale da tenere presente eÁ quello dei con-
trolli. Una volta privatizzati, gli enti sono soggetti ai medesimi controlli
invasivi cui erano sottoposti quando erano pubblici. Allora, occorre valu-
tare se sia giusto mantenere questo sistema di controlli, oppure se si debba
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attenuarlo, conservando lo stesso livello di efficienza, ma evitando un ca-
rattere oppressivo.

Altri problemi riguardano gli istituti di garanzia. Innanzi tutto, si ri-
tiene opportuno adeguare la consistenza della riserva matematica, attual-
mente commisurata alle pensioni in atto nel 1994, alle misure attuali delle
pensioni, che vanno sempre aumentando. Inoltre, per quanto riguarda i bi-
lanci tecnici, attualmente redatti con cadenza triennale con riferimento ai
15 anni, occorre decidere se non sia preferibile introdurre una cadenza an-
nuale o biennale e stabilire, nei limiti in cui eÁ possibile sul piano attua-
riale, un periodo di riferimento piuÁ ampio.

Infine, occorre effettuare una verifica sul trattamento fiscale degli
enti privatizzati, per fare in modo che si tenga conto anche della natura
pubblica dell'attivitaÁ che questi enti privati svolgono.

Questi sono, in sintesi, i problemi che interessano la Commissione.
Lascio ovviamente ai nostri ospiti la possibilitaÁ di introdurne altri.

Do pertanto la parola al dottor Alessandro Preda, che interviene in
rappresentanza della Federazione nazionale corrieri spedizionieri.

PREDA. La Federazione nazionale corrieri spedizionieri eÁ sostanzial-
mente rappresentata da noi che ci consideriamo soci fondatori del Fasc
(Fondo agenti spedizionieri corrieri) il quale, a seguito della privatizza-
zione, da fondo di previdenza si eÁ trasformato in fondazione.

Riguardo al Fasc non sorgono problemi per effetto dello specifico
meccanismo delle prestazioni erogate: la forma di previdenza effettuata
si basa, infatti, su una capitalizzazione su conti individuali ed eroga il ca-
pitale, incrementato con gli interessi della gestione, al momento dell'ab-
bandono del settore da parte del lavoratore. Si tratta dell'unica forma di
previdenza, non pensionistica, basata sul semplice accumulo di capitale,
incrementato nel tempo grazie a determinate forme di interessi. Questa
eÁ, in estrema sintesi, l'attivitaÁ svolta dal Fasc da ormai 70 anni con soddi-
sfazione sia da parte datoriale sia da parte dei lavoratori.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor Piero Luzzati, che interviene in
rappresentanza della Federazione nazionale spedizionieri.

LUZZATI. Premesso che ricopro il ruolo di direttore della Confetra
alla quale aderiscono sia la Fedespedi che la Federcorrieri, vorrei breve-
mente affrontare tre problematiche riguardanti il Fasc. Innanzi tutto, se-
gnalo che l'Inps pretende di assoggettare il solo Fasc al versamento della
contribuzione di solidarietaÁ del 10 per cento, caratteristica tipica della pre-
videnza integrativa facoltativa ma non di quella obbligatoria: tutti gli enti
di previdenza obbligatoria (integrativa o sostitutiva) sono, infatti, sottratti
alla contribuzione di solidarietaÁ del 10 per cento, ad eccezione del Fasc
cui l'Inps, tramite circolare, ha chiesto di ottemperare. Tutte le nostre im-
prese, quindi, versano tale contribuzione, sia pure con riserva. La conse-
guenza eÁ che, ormai da anni, eÁ aperto un contenzioso di dimensioni
colossali.
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Da parte nostra, ribadiamo continuamente la necessitaÁ di fare chia-
rezza dal punto di vista legislativo grazie all'individuazione di una solu-
zione valida almeno per il futuro affincheÂ si stabilisca che, al pari di tutti
gli altri enti che erogano previdenza obbligatoria (integrativa o sostitu-
tiva), anche il Fasc non debba essere assoggettato al versamento della con-
tribuzione di solidarietaÁ del 10 per cento.

Il secondo aspetto che intendo sottolineare riguarda il dibattito ancora
in corso sulla destinazione obbligatoria del trattamento di fine rapporto ai
fini della previdenza integrativa. EÁ opportuno prestare attenzione a questo
aspetto percheÂ nella formulazione dei testi che abbiamo visto circolare in
Parlamento non si fa distinzione tra previdenza integrativa facoltativa (ex
decreto legislativo n. 124 del 1993, per intenderci) e previdenza integra-
tiva obbligatoria (vedi il Fasc). Non operare una distinzione tra previdenza
integrativa facoltativa e previdenza integrativa obbligatoria sarebbe oltre-
modo penalizzante per il Fasc (giaÁ istituto di previdenza obbligatoria) poi-
cheÂ quel tipo di normativa obbligherebbe a destinare una parte del Tfr alla
previdenza integrativa.

Vorrei, infine, rilevare che il trattamento fiscale cui sono assoggettate
le prestazioni del Fasc ± al quale si eÁ accennato in questa sede ± eÁ stato
disciplinato in stretta connessione con il trattamento di fine rapporto in-
vece che con la previdenza integrativa facoltativa, con cioÁ penalizzandoci
molto di piuÁ.

PRESIDENTE. Invito a prendere la parola la signora Cecilia Donag-
gio, Segretario nazionale della Filt-Cgil.

DONAGGIO. Da parte delle organizzazioni sindacali, in particolare
quella da me rappresentata, si ritiene che questo Fondo, che si eÁ trasfor-
mato in fondazione, eroghi, sia sotto forma di capitalizzazione, una forma
di previdenza integrativa in quanto i lavoratori di questo settore sono tutti
iscritti ai rispettivi fondi di previdenza obbligatoria. Questa fondazione,
quindi, eroga, sotto forma di capitalizzazione, una fattispecie di previ-
denza complementare che, in questo momento, viene liquidata con il me-
todo della capitalizzazione.

EÁ allo studio delle parti istitutive una evoluzione dello statuto nella
direzione di costruire, anche con la necessaria gradualitaÁ, una forma di
previdenza complementare che abbia anche altre caratteristiche di eroga-
zione del trattamento, magari sotto forma mista (capitale e rendita).

Per quanto ci riguarda ci sembra opportuno che il Fondo, in quanto
tale, rimanga con le caratteristiche attuali proprie percheÂ eÁ allo studio
una sua evoluzione che sempre piuÁ, in termini previdenziali, si avvicini
alle modalitaÁ di erogazione dei trattamenti dei fondi di previdenza com-
plementare cosõÁ come li abbiamo conosciuti nella legislazione di ultima
generazione, legata alla riforma della previdenza obbligatoria.

Non vi eÁ dubbio che, per quanto riguarda questo Fondo, i lavoratori
trovino una loro soddisfazione per le modalitaÁ con cui vengono gestiti e
costruiti i trattamenti stessi. A noi sembra, quindi, importante che esso
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possa continuare ad avere queste caratteristiche proprio percheÂ, fino a que-
sto momento, gli obiettivi che ci eravamo proposti si sono realizzati. A
meno che non sia allo studio una cancellazione della legislazione che
ha consentito l'istituzione del Fondo, ci sembra che esso risponda proprio
alle caratteristiche di una complementarietaÁ in termini di trattamenti pre-
videnziali, le cui forme di erogazione saranno poi studiate in ordine all'e-
voluzione dei problemi esistenti. EÁ indubbio che le questioni attualmente
all'esame del Parlamento (la riforma del Tfr e, in linea generale, la sua
definitiva collocazione) rappresentano problemi piuÁ grandi non solo ri-
spetto al Fondo, ma per il destino della previdenza complementare in
senso piuÁ generale.

Il fatto che alcune imprese possano trattenere o meno quote del Tfr in
un sistema che si apre al mercato, in un sistema di competitivitaÁ, genera
condizioni di alterazione della competitivitaÁ stessa, altera le regole gene-
rali. EÁ evidente, infatti, che ci troviamo in presenza di chi puoÁ disporre di
strumenti diversi e, quindi, anche di forme di finanziamento di natura dif-
ferente. Credo che non possa essere trovata caso per caso, ma debba es-
sere fornita dalla legislazione in quanto tale, la soluzione relativa alla col-
locazione definitiva del trattamento di fine rapporto in ordine ad un obiet-
tivo piuÁ generale, che eÁ anche quello di non creare forme di competizione
non corretta tra le imprese all'interno del mercato.

Occorre rilevare che forme di previdenza preesistenti vengono ad ag-
giungersi ad un'evoluzione della materia. A mio avviso, saraÁ sempre com-
pito del legislatore verificare la compatibilitaÁ con gli obiettivi generali del
sistema degli interventi attraverso i quali si prefigura la questione della
previdenza nella sua prospettiva. Al fine di verificare se possano coesi-
stere forme diverse che consentano di raggiungere il medesimo obiettivo,
ossia di cercare di limitare i danni ± per cosõÁ dire ± della riduzione del
trattamento obbligatorio utilizzando la seconda «gamba» del sistema pre-
videnziale, che eÁ legata alla previdenza di natura complementare.

Se esistono contraddizioni di sistema, queste non possono essere ri-
solte caso per caso, ma devono essere affidate alla volontaÁ del legislatore.
Occorre in qualche modo definire un'architettura di sistema generale alla
quale poi i fondi provvederanno ad adattarsi con opportune misure. Non
mi pare sia possibile andare avanti in maniera diversa.

Per quel che ci riguarda, in questo momento pensiamo che, con i
cambiamenti da noi ipotizzati, questo Fondo debba continuare ad esistere.
Qualora l'impianto generale legislativo ce lo richieda, siamo pronti a rea-
lizzare i necessari aggiustamenti, gli opportuni cambiamenti.

PRESIDENTE. Do ora la parola al signor Costantino Trombetta, Se-
gretario responsabile del settore servizi ambiente della Fit-Cisl.

TROMBETTA. Come ha testeÂ affermato la signora Donaggio, siamo
molto attenti alla riforma che deve essere attuata in questo settore.

La nostra preoccupazione riguardava l'eventuale eliminazione di al-
cuni fondi, come accadde nel 1980 con la riforma degli enti. Lei, signor
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Presidente, all'inizio del suo intervento, ci ha invece fornito rassicurazioni
al riguardo. Ci ha dato un ulteriore impulso a far sõÁ che il Fondo di cui
siamo soci fondatori sia indirizzato verso una riflessione sempre piuÁ qua-
lificante e favorevole alle previdenze di cui i lavoratori hanno bisogno ri-
spetto alle riforme di legge realizzate, che dovranno ancora essere riviste.

Quindi, devo affermare che la sua dichiarazione ci daÁ la forza di pro-
seguire sulla via della trasformazione verso una previdenza complemen-
tare. EÁ questo un argomento attentamente esaminato all'interno della no-
stra discussione. Riteniamo che, a seguito delle riflessioni sulla modifica
degli statuti e attraverso la riforma che avete in mente di realizzare, sicu-
ramente il percorso per giungere al cambiamento di statuti e di regole saraÁ
agevolato, il che avverraÁ, se non nel giro di pochi mesi, sicuramente entro
l'inizio dell'anno prossimo.

PRESIDENTE. Invito ad intervenire il signor Paolo Carcassi, Segre-
tario nazionale della Uil-Trasporti.

CARCASSI. Credo sia chiaro, anche grazie agli interventi dei colleghi
che mi hanno preceduto, che il nostro Fondo presenta caratteristiche par-
ticolari rispetto agli altri. I lavoratori che aderiscono a tale Fondo e che ad
esso effettuano i versamenti obbligatori, secondo le regole del decreto le-
gislativo n. 509 del 1994, sono tuttavia lavoratori per i quali eÁ prevista la
normale contribuzione all'Inps. Pertanto, eÁ un Fondo aggiuntivo rispetto
alla normale situazione pensionistica, alimentato dalla contribuzione obbli-
gatoria versata per il 2,5 per cento dai lavoratori e per il 2,5 per cento dai
datori di lavoro. EÁ un Fondo a capitalizzazione che accumula per ogni la-
voratore le rispettive quote che poi eroga al momento in cui il lavoratore
esce dal settore e non dall'azienda. Quindi, le caratteristiche del Fasc sono
autonome e, in alcuni casi, hanno precorso anche la previdenza comple-
mentare. Questo Fondo, infatti, eÁ nato nel 1936 quando ancora non si par-
lava del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Riteniamo opportuno conservare le attuali caratteristiche del Fasc, le
quali hanno consentito ai lavoratori la maturazione individuale di somme
anche rilevanti. EÁ guidato da organismi che promanano dalle parti istitu-
tive che concorrono quindi a determinarne l'evoluzione; si tratta, dunque,
di un elemento positivo che ± ripeto ± ha precorso i contenuti del decreto
legislativo n. 124.

Che cosa stiamo cercando di fare adesso?

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma la contribuzione eÁ
obbligatoria?

CARCASSI. SõÁ, eÁ obbligatoria, ed eÁ proprio questa la differenza.

Devo ancora sottolineare che i lavoratori del settore, ai quali eÁ assi-
curata la normale previdenza dall'Inps, hanno anche la trattenuta del 2,5
per cento; l'erogazione di uguale percentuale dell'impresa si viene a capi-
talizzare su un conto individuale che viene erogato nel momento in cui il
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lavoratore esce dal comparto, cioeÁ quando non lavora piuÁ in un'azienda di
spedizione o di corriere.

Adesso stiamo cercando, mantenendo il fondamento della capitalizza-
zione, di trasformare in parte l'erogazione di questa capitalizzazione, pre-
vedendo cioeÁ che possa essere erogata sia come capitale che come rendita.
Questo ovviamente consente, attraverso la possibilitaÁ di investire le risorse
in maniera piuÁ appropriata, dei rendimenti che possono essere maggiori
rispetto alle somme che vengono capitalizzate, anche secondo una logica
che si richiama alle linee del decreto legislativo n. 124 del 1993; cioÁ te-
nendo ben distinte le due normative, ma cercando in qualche maniera di
prendere lo spunto da alcuni principi informatori che ci sembrano validi,
come quello di determinare un meccanismo di rendita integrativo rispetto
alla pensione Inps, che eÁ la pensione di cui godono normalmente questi
lavoratori.

La valutazione che diamo, in linea generale, eÁ positiva. La linea da
seguire eÁ secondo noi, quella di tentare di mutuare alcuni dei principi con-
tenuti nel decreto legislativo n. 124 ± non tutti, come ad esempio l'obbli-
gatorietaÁ, che non puoÁ essere modificata percheÂ stabilita dalla legge ±
come quello relativo alla questione della prestazione erogata parte in ca-
pitale e parte sotto forma di rendita, in modo da poter farla diventare
quella «gamba» di integrazione della pensione che verraÁ data dall'Inps a
questi stessi lavoratori.

Si pongono alcuni problemi di natura previdenziale e fiscale, come il
versamento della contribuzione di solidarietaÁ del 10 per cento preteso dal-
l'Inps e la revisione del trattamento fiscale. Questi potrebbero essere ele-
menti in grado di rendere ulteriormente valida, e quindi ulteriormente red-
ditizia, la prestazione erogata nei confronti dei lavoratori. L'obiettivo eÁ di
mantenere inalterato lo schema del decreto legislativo n. 509, introdu-
cendo questi elementi positivi che ci sembrano possano dare migliori ri-
sultati nei confronti dei lavoratori.

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Marco Livio Pecorari, Pre-
sidente del Fondo agenti spedizionieri corrieri.

PECORARI. Signor Presidente, in realtaÁ ho molto poco da aggiungere
a quanto finora eÁ stato detto dagli esponenti delle fonti istitutive (o soci
fondatori, come noi li chiamiamo) del Fondo agenti spedizionieri corrieri.

Ritengo utile, peroÁ, sottolineare un aspetto di carattere politico, che ci
differenzia dai colleghi associati all'Associazione degli enti previdenziali
privati, che ci hanno preceduto in queste audizioni. Avrete notato che in
certi casi (ho letto i resoconti delle audizioni) i rappresentanti delle Casse
di previdenza dei professionisti si sono presentati insieme agli esponenti
degli Ordini e delle organizzazioni sindacali di categoria. Nel nostro
caso, invece, cioÁ non eÁ necessario in quanto c'eÁ un totale coinvolgimento
dei sindacati dei lavoratori nella gestione della fondazione. Questo eÁ un
aspetto fondamentale che eÁ stato di grande aiuto per tutti gli sviluppi suc-
cessivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 509 del 1994 e al
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conseguente adeguamento della stessa fondazione a tale legislazione, oltre
al processo di trasformazione, precedentemente illustrato, che stiamo effet-
tuando e che pensiamo di riuscire a portare a compimento nei primi mesi
del 2001.

Non eÁ possibile definire, quella erogata dal Fasc, una prestazione di
carattere pensionistico sostitutiva del sistema di base, in quanto i nostri
lavoratori sono giaÁ iscritti all'Inps, neÂ una prestazione di tipo complemen-
tare, per non fare confusione anche dal punto di vista legislativo. EÁ prefe-
ribile, invece, parlare di prestazione di tipo «aggiuntivo»; abbiamo coniato
un nuovo termine ± senza esserne legittimati a farlo ± percheÂ effettiva-
mente di questo si tratta. Ritengo che oggi il nostro Fondo debba compiere
un passo avanti nella direzione verso la quale esiste una forte sensibiliz-
zazione nel paese: eÁ arrivato per noi il momento di superare l'erogazione
del solo capitale al lavoratore nel momento in cui questi esce dal settore,
per assicurargli, invece, quando lascia il mondo del lavoro, una presta-
zione in forma di rendita, mutuando i principi del decreto legislativo
n. 124 del 1993.

Ho seguito il dibattito all'interno dell'Adepp in relazione ad alcune
preoccupazioni che sono state esternate in riferimento al lavoro svolto
dalla Commissione. Se lei, signor Presidente, ha fornito ai rappresentanti
degli altri enti le stesse informazioni che oggi ha ripetuto a noi, credo che
li avraÁ rassicurati e confortati circa l'iniziativa della Commissione, che in-
dubbiamente puoÁ fornirci un ausilio importante per il perseguimento delle
finalitaÁ espresse nel documento presentato dall'Adepp, all'inizio di questo
ciclo di audizioni, al quale mi associo completamente.

Ritengo che la consistenza finanziaria del Fasc, con il suo sistema di
capitalizzazione, offra ai nostri iscritti tutte le garanzie possibili. Ci augu-
riamo che nel paese si intraprenda il cammino, che noi giaÁ stiamo precor-
rendo, percheÂ si prosegua sulla strada della obbligatorietaÁ anche con il
terzo pilastro del sistema previdenziale o non saraÁ possibile assicurare
al lavoratore, quando saraÁ in pensione, un reddito paragonabile a quello
che percepiva fincheÂ era lavoratore attivo.

Non credo di dovermi soffermare su altri aspetti di carattere tecnico;
sono ovviamente a sua completa disposizione, signor Presidente, per even-
tuali, ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo offerto ai
nostri lavori e li invito a trasmettere anche memorie scritte sugli argo-
menti dibattuti, qualora ritengano di poter fornire ulteriori dettagli.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione torneraÁ a riunirsi la
prossima settimana, in due sedute, mercoledõÁ 19 luglio 2000, alle ore
14, per procedere all'audizione del Presidente della Confederazione gene-
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rale italiana del commercio, turismo, servizi e delle piccole e medie im-
prese, dottor Sergio BilleÁ, e del Presidente della Confederazione italiana
esercenti attivitaÁ commerciali, dottor Marco Giuseppe Venturi, nel quadro
della procedura conoscitiva in atto, e giovedõÁ 20 luglio, alle ore 14, per
procedere all'audizione del Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali, professor Gualtiero Tamburini, sullo
stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
pubblici di previdenza.

I lavori terminano alle ore 14,45.
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Presidenza del Presidente senatore Michele DE LUCA
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Intervengono, in rappresentanza della Confederazione generale ita-

liana del commercio, turismo, servizi e delle piccole e medie imprese
(Confcommercio), il dottor Donato Porreca, responsabile della direzione

organizzazione e, in rappresentanza della Confederazione italiana eser-
centi attivitaÁ commerciali turistiche e dei servizi (Confesercenti), il dottor

Giorgio Cappelli, responsabile dell'Ufficio politiche del lavoro.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati
ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Sabatino Aracu, in
sostituzione del deputato Nicola Pagliuca, cessato dal mandato parla-
mentare.

Esprimo, nell'occasione, apprezzamento per il contributo che il depu-
tato Pagliuca ha assicurato all'attivitaÁ della Commissione e rivolgo al de-
putato Aracu un fervido augurio di buon lavoro nel nuovo impegno parla-
mentare.

Ricordo inoltre che, poicheÂ il deputato Pagliuca ricopriva l'incarico
di Segretario, la Commissione dovraÁ procedere, in una prossima seduta,
ad integrare l'Ufficio di presidenza, con l'elezione di un Segretario.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: au-
dizione del Presidente della Confederazione generale italiana del commercio, turismo,
servizi e delle piccole e medie imprese (Confcommercio), e del Presidente della
Confederazione italiana esercenti attivitaÁ commerciali turistiche e dei servizi
(Confesercenti)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente
della Confederazione generale italiana del commercio, turismo, servizi e
delle piccole e medie imprese (Confcommercio) e del Presidente della
Confederazione italiana esercenti attivitaÁ commerciali turistiche e dei ser-
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vizi (Confesercenti), nell'ambito della procedura informativa sulle prospet-
tive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Ricordo che quella odierna eÁ una delle ultime audizioni in pro-
gramma nell'ambito di tale procedura informativa che, secondo quanto
previsto, si concluderaÁ con l'audizione del ministro del lavoro Salvi.

La riflessione che stiamo svolgendo riguarda sostanzialmente la veri-
fica della legislazione vigente, comune agli enti privatizzati, onde accer-
tare la sua congruitaÁ e indicare, qualora lo si ritenga opportuno, modifiche
migliorative che consentano agli enti di operare con maggiore efficienza.

Tengo a precisare che non si intende minimamente intervenire con
proposte limitative dell'autonomia degli enti; al contrario, si sta cercando
il modo per enfatizzare tale autonomia attraverso una migliore tutela degli
utenti e quindi una migliore disciplina legislativa.

Al riguardo desidero quindi sottolineare, a titolo esemplificativo, al-
cuni dei problemi che, a nostro avviso, dovrebbero essere affrontati.

In primo luogo, vorrei ricordare che gli enti privatizzati di previdenza
sono attualmente caratterizzati da un duplice statuto; infatti, vi sono quelli
cosiddetti di prima generazione che sono regolati dal decreto legislativo
n. 509 del 1994 e gli enti piuÁ recenti, di seconda generazione, che fanno
invece riferimento al decreto legislativo n. 103 del 1996.

Nel merito, sarebbe quindi importante valutare se sia opportuno il
permanere di questa dicotomia o se non risulti, invece, piuÁ utile pervenire
alla definizione di una disciplina piuÁ omogenea, soprattutto per quanto at-
tiene al metodo contributivo di calcolo della pensione che per gli enti co-
siddetti storici eÁ oggetto di una facoltaÁ di opzione, mentre per quelli di
nuova generazione eÁ obbligatorio.

Un altro aspetto richiamato piuÁ volte dagli studiosi della materia eÁ
quello della compatibilitaÁ tra la natura privata degli enti ± scelta rispetto
alla quale ovviamente non si puoÁ arretrare ± e il sistema di finanziamento
a ripartizione. La ragione della mia affermazione eÁ molto semplice: biso-
gna infatti tenere presente che tale sistema impone obblighi a soggetti che
ancora non sono iscritti alle gestioni. Ora se cioÁ eÁ ipotizzabile per quanto
riguarda la previdenza pubblica, per ragioni ovvie ed anche percheÂ esiste
una continuitaÁ dell'ente erogatore (l'Inps eÁ tale oggi, ma lo saraÁ anche fra
50 anni), non eÁ peroÁ valido per gli enti privatizzati che sono connotati es-
senzialmente dalla identitaÁ dei soggetti che vi partecipano.

Proprio sulla base di queste motivazioni moltissimi enti hanno pro-
spettato l'opportunitaÁ di passare dal sistema a ripartizione a quello a capi-
talizzazione anche attraverso interventi di sostegno.

Tra le questioni sollevate, alcune concernono le garanzie da assicu-
rare agli iscritti e quindi l'adeguamento della riserva matematica e, infine,
il bilancio tecnico.

Per quanto riguarda l'adeguamento della riserva matematica, il pro-
blema di fondo eÁ verificare se sia opportuno che questa misura, che attual-
mente eÁ commisurata a cinque annualitaÁ delle pensioni pagate nel 1994,
permanga o se, invece, non risulti piuÁ utile un adeguamento nel tempo.
In proposito, faccio presente che la quasi totalitaÁ delle Casse privatizzate
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ha autonomamente adottato la misura che prevede l'adeguamento della ri-
serva matematica, ad esclusione di due; nello specifico, intendo riferirmi
all'Inpgi, che ha oggettive difficoltaÁ a procedere in tal senso, e alla Cassa
del notariato ± il cui patrimonio eÁ forse in assoluto il piuÁ cospicuo ± che
probabilmente attende di poter usufruire di un ausilio di carattere tri-
butario.

Occorre inoltre sottolineare una serie di problemi che attengono al re-
gime tributario degli enti privatizzati, e da questo punto di vista credo che
sarebbe importante verificare se il sistema attuale sia realmente quello piuÁ
coerente. Infatti, va tenuto presente che gli enti, pur essendo associazioni
private, svolgono una funzione pubblica e, soprattutto, erogano prestazioni
a carattere assistenziale ± attivitaÁ che in realtaÁ per la maggior parte di essi
eÁ minoritaria ± senza peroÁ ricevere o, meglio, senza poter ricevere finan-
ziamenti pubblici rispetto ai quali permane il divieto assoluto e quindi l'e-
rogazione delle prestazioni assistenziali resta interamente a carico delle
loro Casse.

Queste sono sostanzialmente le problematiche emerse nel corso delle
nostre audizioni e desidero aggiungere che, ad eccezione di alcune que-
stioni sollevate dalla Cassa del notariato in materia di regime tributario,
nessuno dei soggetti interessati ha prospettato novitaÁ che riguardino la le-
gislazione comune agli enti di previdenza privatizzati e, al riguardo, non
intendo ovviamente riferirmi alla disciplina specifica di ogni singolo
ente, la cui analisi risulterebbe per noi troppo complessa.

Per quanto riguarda la situazione dell'Enasarco ± su cui abbiamo rac-
colto una serie di informazioni e in merito alla quale la Commissione si
riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei ri-
sultati di gestione ± abbiamo provveduto a richiamare l'attenzione del Mi-
nistro vigilante affincheÂ, se necessario, possa adottare i provvedimenti
del caso.

Do quindi la parola al dottor Porreca che interviene in rappresentanza
del Presidente della Confcommercio, dottor BilleÁ.

PORRECA. Signor Presidente, in premessa desidero esprimere la mia
sostanziale condivisione di quanto da lei affermato a proposito delle pro-
blematiche riguardanti gli enti previdenziali privatizzati.

Nello specifico, debbo aggiungere che, per quanto riguarda l'Ena-
sarco, alcuni di questi problemi si evidenziano in modo particolare. Mi ri-
ferisco, ad esempio, alla questione del regime tributario, un tema cui il
Presidente ha accennato in termini generali, ma che per il nostro ente,
che ha un patrimonio immobiliare di notevole entitaÁ, eÁ particolarmente
sentito proprio in considerazione del peso fiscale che grava sulla gestione
degli immobili (Irpeg, Iva, Ici). A tale proposito eÁ inoltre necessario sot-
tolineare un ulteriore aspetto che eÁ stato giustamente rilevato anche dal
Presidente, e cioeÁ che noi, come gli altri enti, pur essendo una fondazione
privata, svolgiamo una funzione pubblica e quindi, da questo punto di vi-
sta, riterremmo opportuno un intervento del legislatore volto ad attenuare
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il peso fiscale, cui facevo riferimento, che, oltre ad incidere sotto il profilo
della redditivitaÁ del patrimonio, determina anche difficoltaÁ di gestione.

Un altro tema per noi molto importante eÁ quello della trasformazione
del sistema di finanziamento della previdenza dal metodo a ripartizione a
quello a capitalizzazione ed in tal senso si pone anche il problema della
previsione di opportuni incentivi al fine di meglio affrontare le conse-
guenze determinate dai cambiamenti in atto.

Infatti, ci chiediamo quale saraÁ lo scenario prospettabile per gli agenti
e i rappresentanti di commercio tenuto conto che siamo in presenza di una
profonda modificazione del sistema distributivo: mi riferisco alla grande
distribuzione, al commercio elettronico (in particolare, via Internet).

C'eÁ da chiedersi: in futuro quanti saranno gli agenti di commercio?
Quale saraÁ il loro livello di reddito, quali le imprese mandanti? Ebbene,
bisogna considerare con attenzione le ripercussioni che questi cambia-
menti produrranno anche rispetto al problema dell'adeguamento della ri-
serva matematica che bisogna comunque assicurare per garantire le presta-
zioni dovute agli attuali agenti di commercio, ma anche a quelli futuri.

Vi eÁ poi un'altra questione che ci riguarda da vicino e che eÁ stata se-
gnalata anche al Ministro vigilante: mi riferisco alla necessitaÁ di modifi-
care alcune norme statutarie che regolano la vita dell'ente.

La nostra, ad esempio, eÁ una fondazione in cui il consiglio di ammi-
nistrazione ricopre contemporaneamente funzioni di indirizzo e di vigi-
lanza e funzioni di amministrazione e di gestione ordinaria. CioÁ ovvia-
mente rende difficoltosa l'amministrazione a tutto discapito dell'effi-
cienza.

Credo pertanto che per ovviare a questo problema si renda opportuno
intervenire apportando modifiche a livello statutario. PeroÁ, dal momento
che lo statuto puoÁ essere modificato dalla maggioranza qualificata dello
stesso consiglio di amministrazione, lascio immaginare quali difficoltaÁ
pratiche si possono incontrare nel tentativo di modificare una normativa
che modifica sostanzialmente i poteri di chi deve decidere la modifica
stessa. Si tratta, comunque, di un problema che pongo all'attenzione del
legislatore e del Ministro vigilante affincheÂ si adoperino per far migliorare
il modo in cui vengono amministrate le risorse; tutto cioÁ, naturalmente,
con il consenso e la concertazione delle parti sociali che hanno determi-
nato la privatizzazione su cui ± come giustamente lei ha affermato, signor
Presidente ± non vi eÁ alcuna intenzione di tornare indietro.

L'Enasarco ha un notevole patrimonio immobiliare e mobiliare, la cui
gestione rappresenta un problema. Se, ad esempio, il rendimento fosse non
dell'uno, ma del cinque per cento, la metaÁ dei contributi attualmente ver-
sati sarebbe coperta dal rendimento di tale patrimonio, oppure potremmo
garantire la metaÁ dell'importo delle pensioni. Qualora, invece, non si pro-
cedesse alla trasformazione in capitalizzazione, alla riduzione degli oneri
fiscali e ad una migliore conduzione dell'ente, forse tra dieci anni questo
patrimonio potrebbe non essere sufficiente a garantire le prestazioni.



Senato della Repubblica Camera dei deputati± 423 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A nome del presidente BilleÁ mi permetto di lasciare un documento
agli atti della Commissione affincheÂ sia allegato alla documentazione re-
lativa alla seduta odierna e chiunque ne possa prendere visione. Grazie.

PRESIDENTE. Voglio sottolineare che torneremo a parlare della ge-
stione dell'Enasarco in un momento diverso percheÂ attualmente ci stiamo
occupando della legislazione e non della gestione.

In ogni caso, le tematiche da voi indicate sono molto interessanti, ma
ce n'eÁ una in particolare indicata da Confindustria relativa alla trasforma-
zione della vostra previdenza integrativa obbligatoria in un fondo
pensioni.

PORRECA. Lo sosteniamo anche noi. Non ne ho fatto menzione per-
cheÂ la scelta appartiene alla politica dell'ente e le organizzazioni dovranno
innanzi tutto accordarsi dal momento che tale trasformazione comporta
una serie di problemi da affrontare.

PRESIDENTE. Vi sono problemi enormi.

PORRECA. Comunque questo aspetto eÁ indicato anche nel docu-
mento consegnato alla Commissione.

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Giorgio Cappelli, che inter-
viene in rappresentanza del Presidente della Confesercenti, dottor Venturi.

CAPPELLI. Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare la Com-
missione dell'invito a partecipare all'audizione odierna. A nome della
Confesercenti intendo esprimere qualche considerazione in merito
all'Enasarco.

Credo che, dal punto di vista dell'impostazione, la fondazione risenta
dell'assenza di un organismo di indirizzo e vigilanza. Ora, non so se rien-
tri nelle competenze del legislatore prevedere tale organo sul modello de-
gli enti pubblici. Questo potrebbe essere un tema da prendere in conside-
razione. Indubbiamente, peroÁ, l'impostazione assunta dagli enti di previ-
denza obbligatori, con un consiglio di indirizzo e vigilanza e un comitato
di amministratori operativo, aiuterebbe l'ente ad accelerare i necessari pro-
cessi di riforma. Infatti, eÁ vero che esiste una situazione particolare, ma eÁ
altrettanto vero che, con gli opportuni aggiustamenti, la gestione potrebbe
migliorare sul piano economico-finanziario.

Da un punto di vista concettuale, invece, eÁ ovvio che esiste il pro-
blema giuridico a cui lei, signor Presidente, inizialmente ha fatto riferi-
mento, per cui credo che la capitalizzazione sia una strada obbligata. An-
che in questo caso, peroÁ, eÁ necessario prevedere modifiche graduali, come
si usa in questo tipo di operazioni, anche percheÂ tra le generazioni di
agenti vi eÁ un patto sociale ed un certo tipo di attesa. Pur nella logica
della gradualitaÁ, per il miglioramento della gestione, potremmo pensare,
ad esempio, all'elasticitaÁ degli imponibili contributivi che per i monoman-
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datari consentirebbe l'attesa di una pensione migliore, oppure ad un allar-
gamento del campo di applicazione, come eÁ stato fatto per la gestione
commercianti presso l'Inps. I soci delle Srl sono obbligatoriamente iscritti
all'Inps se partecipano con continuitaÁ all'attivitaÁ sociale; non vedo il mo-
tivo per cui le societaÁ che svolgono un lavoro di agenzia debbano versare
il contributo di solidarietaÁ, che molto probabilmente ha un fine assisten-
ziale, quando potrebbero essere considerate dei nuovi soggetti, conforme-
mente a quanto avvenuto per la gestione presso l'Inps.

A mio avviso, tutti questi processi sarebbero aiutati dalla presenza di
un organismo assembleare o di indirizzo e vigilanza che rappresentasse le
categorie degli agenti e che svolgesse una funzione di stimolo.

Esiste, inoltre, il problema piuÁ generale di come questi enti privatiz-
zati debbano reagire alle normative previdenziali e che effettivamente po-
trebbe riguardare l'impostazione legislativa. Ad esempio, in questa stessa
Commissione, in passato, si eÁ discusso della questione della totalizzazione
dei contributi. Ho provato a immaginare quale potrebbe essere l'incidenza
di un provvedimento del genere sul bilancio della fondazione. L'attuale
situazione mostra che su circa 430 mila iscritti all'Enasarco solo 243
mila di questi effettivamente versano i contributi. Nel presupposto che
l'ente deve muoversi anche in una prospettiva piuÁ generale e considerando
che l'Enasarco non possiede il corpo ispettivo come gli altri enti di pre-
videnza, possiamo figurarci cosa accadrebbe se dovesse prevalere una
tesi, come quella proposta da Confindustria, secondo cui si dovrebbe
creare un fondo ad adesione volontaria. I tempi sarebbero lunghissimi.

Credo pertanto che le categorie degli agenti debbano riflettere e com-
piere alcuni passi importanti affincheÂ si intraprenda un percorso graduale
di modernizzazione che indubbiamente dovraÁ portare, prima o poi, al prin-
cipio della capitalizzazione.

PRESIDENTE. Ricordo che, con la prima legge di privatizzazione,
sono stati conservati i criteri di determinazione degli organi: eÁ questo il
punto che crea problemi.

Infine, vorrei sapere se gli iscritti alla gestione dell'Enasarco tra i
contributi che versano pagano il contributo di solidarietaÁ alla previdenza
pubblica.

PORRECA. No.

PRESIDENTE. Sono esentati del tutto?

PORRECA. Non vi eÁ contributo di solidarietaÁ; recentemente peroÁ eÁ
stata adottata dagli organi una delibera di modifica che riguarda sia i re-
quisiti per le prestazioni che i contributi.

PRESIDENTE. Quale contributo di solidarietaÁ alla previdenza pub-
blica, quello previsto per i contributi in favore dei fondi pensioni?
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PORRECA. No.

PRESIDENTE. Un ente analogo al vostro, quello degli spedizionieri
(Fasc), ha lamentato di essere assoggettato al contributo di solidarietaÁ in
favore della previdenza pubblica.

PORRECA. No, noi non l'abbiamo. Abbiamo una parte di contributi
che eÁ destinata all'assistenza; fortunatamente peroÁ tale assistenza non si
effettua e di conseguenza per legge e per statuto questa parte viene recu-
perata alla massa dei contributi.

PRESIDENTE. Quindi, alla fine, tale contributo assistenziale eÁ sem-
pre in vostro favore.

Il contributo di solidarietaÁ di cui parlo eÁ quello che si paga sui con-
tributi ai fondi pensione per la previdenza pubblica.

PORRECA. No, ripeto, tale contributo non eÁ previsto.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il dottor Porreca ed il dottor
Cappelli per essere intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

Ricordo che la Commissione torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 20 lu-
glio, alle ore 14, per procedere all'audizione del Coordinatore dell'Osser-
vatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor
Gualtiero Tamburini, sullo stato della procedura di dismissioni del patri-
monio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

I lavori terminano alle ore 14,40.
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Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore
Cesare Salvi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna
verraÁ redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto
stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audio-
visivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati:
audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Cesare Salvi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, senatore Cesare Salvi, nell'ambito della
procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli
enti di previdenza privatizzati.

Do il benvenuto al ministro Salvi, che ringrazio per avere accettato di
partecipare all'odierna audizione, e gli cedo subito la parola affincheÂ
possa esprimere le sue valutazioni in merito ai temi oggetto della proce-
dura informativa in atto.

SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ringrazio il
presidente De Luca per l'opportunitaÁ che mi eÁ stata fornita di intervenire
sul tema oggetto dei lavori della Commissione, in particolare per quanto
concerne le prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previ-
denza privatizzati.

Le considerazioni che svolgeroÁ nel corso del mio intervento riguar-
dano i punti affrontati dal lavoro fin qui svolto dalla Commissione. In
primo luogo, faroÁ riferimento all'ipotesi di estendere agli enti di previ-
denza privatizzati cosiddetti storici, ai sensi del decreto legislativo
n. 509 del 1994, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni. Si tratta
di una prospettiva di politica legislativa delineata da chi la ritiene auspi-
cabile per superare le differenze tra gli enti storici privatizzati e quelli
sorti in seguito al successivo decreto legislativo n. 103 del 1996, riguar-
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dante le professioni che fino, appunto, al 1996 erano prive di copertura
assicurativa obbligatoria e per le quali, quindi, era previsto solo il sistema
contributivo di calcolo.

La soluzione normativa vigente eÁ quella prevista dalla legge n. 335
del 1995, secondo la quale gli enti cosiddetti storici possono optare per
il metodo contributivo di calcolo delle pensioni. Si tratta di una scelta
fatta per rispettare l'autonomia decisionale e gestionale degli enti, nella
logica dell'autonomia connessa alla privatizzazione.

Peraltro, eÁ certamente corretta ed anche assecondabile la tesi secondo
la quale il metodo contributivo eÁ il piuÁ adeguato al fine di assicurare l'e-
quilibrio di gestione. Quindi, occorre contemperare l'aspetto della mag-
giore efficienza ed efficacia di tale metodo con quello dell'autonomia de-
gli enti, che eÁ alla base della precedente scelta legislativa.

Credo che, in questo come in altri campi, il punto fondamentale sia
sensibilizzare gli enti e le categorie interessate nella prima fase per con-
correre a sottolineare come l'esercizio dell'opzione per il metodo contri-
butivo sia funzionale ai futuri equilibri finanziari degli enti. Quindi, piuÁ
che incidere sull'autonomia, credo occorra valutare, insieme agli enti e
ai soggetti rappresentanti, la possibilitaÁ che, in una prospettiva di me-
dio-lungo periodo, l'adozione del metodo contributivo sia la piuÁ corrispon-
dente anche al fine di mantenere la certezza ± come eÁ giusto che sia ±
della conservazione del sistema di autonomia per gli enti in questione.

In base alle considerazioni fin qui svolte, mi sembra percorribile l'i-
potesi prospettata dalla Commissione di fissare un periodo di riferimento
per il calcolo delle prestazioni previdenziali; periodo riferito ai redditi per-
cepiti in un determinato lasso temporale di piuÁ anni, che dovrebbe essere
lo stesso attualmente in vigore per il sistema dell'assicurazione generale
obbligatoria.

Per quanto riguarda la questione piuÁ specifica delle garanzie previ-
denziali degli iscritti alle gestioni, attualmente gli enti sono tenuti a rispet-
tare la riserva matematica commisurata a cinque annualitaÁ dell'importo
delle pensioni, come previsto dalla riforma del 1994. La norma interpre-
tativa introdotta nel 1997 ha riferito le cinque annualitaÁ all'importo com-
plessivo delle pensioni erogate nel 1994. EÁ evidente che, mano a mano
che il tempo passa, tale criterio risulta meno adeguato a cogliere la dina-
micitaÁ delle prestazioni. EÁ anche vero che la norma prevede la possibilitaÁ
di adeguare periodicamente l'anno di riferimento ed essa stessa prevede
tale meccanismo. Anche a tale riguardo si ripresenta la questione del rap-
porto tra l'autonomia degli enti privatizzati e le scelte piuÁ valide da com-
piere. Si tratta di un rapporto delicato da valutare attentamente. EÁ chiaro
che, a questo proposito, eÁ piuÁ rilevante la funzione di interesse pubblico
svolta dagli enti medesimi, connessa in particolare alla garanzia delle pre-
stazioni previdenziali degli iscritti.

Il Ministero del lavoro e quello del tesoro seguono con grande atten-
zione l'evoluzione dei bilanci. Sarebbe certamente un fatto positivo la re-
dazione, da parte degli enti, del bilancio tecnico con cadenza annuale e
non triennale: si tratta di una possibilitaÁ concessa dalla legge agli enti
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stessi. Se, invece, si volesse estendere il periodo di riferimento del bilan-
cio tecnico, che eÁ molto piuÁ lungo, sulla base di criteri demografici attua-
riali ± indirizzo certamente valido, suggerito da una mia indicazione agli
enti ± sarebbe necessaria una modifica di carattere normativo al fine di
renderlo cogente.

Ricordo che i Ministeri del lavoro e del tesoro svolgono con atten-
zione un compito di interesse generale, che eÁ quello di monitorare i bi-
lanci tecnici degli enti per valutare anche la congruitaÁ delle previsioni for-
mulate, in particolare per quanto riguarda i nuovi iscritti rispetto a trends
effettivamente prevedibili.

Vi eÁ poi il tema del trattamento fiscale degli enti privatizzati. Si eÁ
posto il tema di un eventuale trattamento differenziato in considerazione
della particolare natura giuridica privata degli enti. L'ipotesi ha una sua
attendibilitaÁ, che deve essere considerata attentamente guardando al futuro
e verificata nei concreti contenuti con le altre amministrazioni competenti
± non dall'amministrazione del lavoro, anche se capisco il senso della
questione posta ± in materia finanziaria e fiscale.

Per quanto riguarda il sistema dei controlli, credo utile, anche per il
Governo, una indicazione puntuale sugli ipotizzati punti di sofferenza. EÁ

evidente che, da una parte, dobbiamo eliminare i controlli che appaiono
inutili, eccessivi, pervasivi o vessatori; dall'altra, dobbiamo considerare
che la funzione di vigilanza e controllo eÁ collegata al fatto che gli enti
privatizzati hanno il compito di fornire una prestazione sociale coperta
da garanzia costituzionale. Chiaramente vi eÁ un interesse di ordine gene-
rale previsto dall'articolo 38 della Costituzione. Anche in questo campo
occorre un attento bilanciamento tra l'interesse generale e la logica del-
l'autonomia che eÁ alla base della riforma.

Si eÁ discusso altresõÁ della possibilitaÁ di un'iscrizione unica dei profes-
sionisti alle rispettive Casse di previdenza in rapporto a tutte le attivitaÁ ri-
conducibili ad una medesima figura professionale, anche al fine di assor-
bire il contributo del 10 per cento relativo alla cosiddetta gestione speciale
dei parasubordinati. Tale misura specifica dovrebbe essere sottoposta a va-
lutazioni di ordine finanziario e quantitativo in quanto verrebbe meno al-
l'INPS (e quindi alla finanza pubblica) un apporto contributivo.

Infine, la questione della totalizzazione dei periodi contributivi rap-
presenta uno dei problemi piuÁ rilevanti del sistema previdenziale italiano.
Esiste, in materia, una recente sentenza della Corte costituzionale e di-
verse iniziative legislative sono all'esame del Parlamento. Ad oggi, la ri-
congiunzione dei periodi contributivi eÁ eccessivamente onerosa e, di con-
seguenza, puoÁ impedire la valorizzazione dei periodi di contribuzione ver-
sati. Anche in questo caso, si tratta di valutare la soluzione normativa piuÁ
indicata ed i possibili profili di onerositaÁ.

Vi sono dati che dimostrano l'esistenza di un fenomeno secondo il
quale l'Europa ± ma non solo l'Europa ± sta vivendo una fase di cambia-
mento in relazione alla vita delle persone, ai percorsi lavorativi ed anche
al tipo di attivitaÁ svolta (lavoro dipendente, autonomo, figure diverse). Per
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questo motivo il tema della ricongiunzione dei periodi contributivi e della
continuitaÁ dei percorsi previdenziali eÁ di grande interesse.

Il Governo esamineraÁ con particolare attenzione le indicazioni formu-
late in proposito dalla Commissione, che certamente forniranno un contri-
buto importante per future decisioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua puntuale relazione in-
troduttiva che ha toccato gran parte delle questioni affrontate dalla Com-
missione.

PASTORE. Vorrei esaminare alcuni problemi di attualitaÁ relativi alle
Casse privatizzate, che amano definirsi private dal momento che la legge
ha riconosciuto loro autonomia, confidando anche sulle capacitaÁ di ge-
stione che, in realtaÁ, in questi anni, hanno dimostrato di possedere.

A tale proposito, rilevo come i bilanci correnti siano fortemente po-
sitivi: la Commissione lo ha riconosciuto anche nelle Relazioni annuali
presentate al Parlamento sui risultati dell'attivitaÁ delle Casse, per cui ri-
tengo eccessive le preoccupazioni che sono alla base della procedura in-
formativa avviata da questa Commissione.

Le preoccupazioni circa la garanzia per gli iscritti, dunque, non dico
che dovrebbero essere messe da parte, ma quanto meno dovrebbero rive-
stire un rilievo meno pregnante. I controlli pubblici ci sono; esiste una
legge di riferimento e la Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori,
si eÁ posta il problema di valutare se questa legislazione fosse sufficiente.
Noi dell'opposizione, piuÁ di una volta, l'abbiamo giudicata sufficiente ri-
spetto all'autonomia degli enti ed abbiamo altresõÁ contestato quelle piccole
modifiche che si vorrebbero introdurre come, ad esempio, quella in tema
di adeguamento delle riserve o quella relativa al bilancio tecnico.

Vorrei pertanto sapere dal Ministro se reputi necessario un intervento
legislativo o se, invece, non ritenga che il sistema posto in essere dalle
Casse privatizzate in questi anni sia rassicurante sul piano della garanzia
degli iscritti. Tra l'altro, bisogna tenere conto anche del fatto che la legge
stessa prevede che non debbano esserci oneri a carico dello Stato per cui,
ove mai vi fosse qualche situazione di deÂfaillance, sarebbero gli stessi
iscritti a dover intervenire per coprire eventuali deficit, che allo stato at-
tuale ± ringraziando Dio ± non risultano.

Le chiedo quindi, signor Ministro, anzitutto, se ritenga opportuna una
rilettura dell'attuale legislazione e se, in secondo luogo, non consideri ec-
cessive le valutazioni circa la necessitaÁ di assicurare una maggiore garan-
zia agli iscritti, tenuto conto proprio dei risultati di gestione delle Casse
privatizzate.

SILIQUINI. Mi riallaccio all'intervento del senatore Pastore ± con il
quale concordo pienamente ± per spingere il discorso un po' oltre, in
un'augurabile prospettiva di estrema chiarezza con il Governo, visto che
oggi vi eÁ la possibilitaÁ di un dialogo diretto con il Ministro.
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Intendo svolgere un'osservazione in merito alla quale vorrei cono-
scere il parere del Ministro.

In base a quanto la Commissione ha avuto modo di verificare, si puoÁ
dire certamente che le Casse private abbiano risposto in maniera positiva
agli obiettivi che la legge si eÁ posta: da un lato, quello di rendere auto-
nome le Casse e, dall'altro, quello di assicurare trattamenti sempre mi-
gliori agli iscritti, anche in considerazione del non lunghissimo tempo tra-
scorso dalla legge istitutiva. Si parla, infatti, di qualche anno e non di una
riforma che si ritiene necessaria e utile, magari dopo venti-trent'anni, per
far fronte ad una situazione problematica e di sclerosi.

Premesso tutto questo, esprimo al Ministro la mia serena valutazione
circa la funzione di controllo sull'attivitaÁ degli enti (e che di fatto viene
esercitata) spettante alla Commissione. Tuttavia ritengo che, per quanto
sia possibile discutere in questa sede di tutto quanto concerne la vita delle
Casse e degli altri enti, la Commissione, considerando i suoi princõÁpi isti-
tutivi, non abbia tra le proprie competenze quella di ideare le linee guida
di una legge o di una riforma da indicare al Parlamento, cosõÁ come invece
si eÁ proceduto in questo periodo.

Intendo, quindi, porre l'attenzione su questo problema che ritengo
non di poco conto. Se, infatti, a questa Commissione spetta principalmente
l'esercizio di una indispensabile funzione di controllo, ben venga; d'altra
parte peroÁ, avendo studiato a fondo la questione, posso dire di essere as-
solutamente convinta del fatto che, sotto il profilo giuridico e delle com-
petenze parlamentari, ad essa non competa una funzione propositiva sul
terreno legislativo. Le mie convinzioni personali valgono poco, ma cioÁ
che conta eÁ il fondamento giuridico delle mie affermazioni.

Mi sono permessa, quindi, di svolgere questa osservazione per cono-
scere il parere del Ministro in merito al tipo di obiettivi e risultati che la
Commissione si propone di raggiungere. Infatti, al di laÁ del fatto che le
Casse privatizzate abbiano lavorato bene o male, eÁ necessario chiarire a
che genere di risultati finali la Commissione con il suo lavoro deve ten-
dere. Bisogna capire se essa deve mirare all'esercizio di un controllo
sul lavoro svolto o se, invece, possa esercitare una funzione propositiva
sul piano legislativo nei confronti del Parlamento in merito ad una riforma
delle Casse di previdenza, cosa che, giuridicamente, ministro Salvi, non
ritengo possibile. Che si tratti poi di una riforma del 10 o del 90 per cento,
che sia quindi, un ritocco modesto oppure notevole conta poco percheÂ, se
si ammette la possibilitaÁ di avanzare una proposta legislativa, non solo ri-
badisco che cioÁ non eÁ possibile sotto l'aspetto della procedura parlamen-
tare ma, ovviamente, ci opporremo con tutti i mezzi democratici a che
venga seguita tale procedura.

Al di laÁ del merito, quindi, signor Ministro, richiamo la sua atten-
zione anche sull'aspetto procedurale e piuÁ strettamente parlamentare.

GASPERONI. Vorrei iniziare il mio intervento partendo da un punto
evidenziato dai miei colleghi che credo occorra chiarire. Ritengo che la
condizione preliminare per rapportarci ai problemi che la Commissione
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di volta in volta si trova ad affrontare sia chiarire quali sono i compiti e i
limiti entro cui dobbiamo operare.

Se non vado errato ± a tale riguardo chiedo un aiuto al presidente De
Luca ± nella legge istitutiva di questa Commissione eÁ prevista la funzione
primaria di controllo, che eÁ strettamente connessa alla competenza di for-
mulare, se lo si ritiene (non mi sembra esistano al riguardo impedimenti di
ordine giuridico o istituzionale), proposte di indirizzo al Parlamento, il
quale a sua volta valuteraÁ l'opportunitaÁ di farle proprie e di trasformarle
in iniziative legislative.

Per quanto riguarda la questione specifica oggetto del nostro esame,
come eÁ accaduto in altre materie che abbiamo affrontato, alla fine del la-
voro realizzato dalla Commissione ci troviamo di fronte al problema di
formulare, avvalendoci anche del contributo apportato da interlocutori
esterni al Parlamento, le conseguenti proposte. Non possiamo non rilevare
l'approfondito e lungo lavoro sviluppato dalla Commissione in tema di to-
talizzazione e di ricongiunzione dei periodi contributivi. Ritengo molto
importante le conclusioni prospettate nella Relazione conclusiva presentata
dalla Commissione al Parlamento, il cui testo rappresenta l'essenza di ta-
lune iniziative legislative evidenziate dal Ministro, sulle quali oggi la
Commissione lavoro della Camera dei deputati ha iniziato l'esame in
sede referente.

La Corte costituzionale, con una sua sentenza, ci ha sottoposto la ne-
cessitaÁ di risolvere legislativamente la questione della eccessiva onerositaÁ
della ricongiunzione, come ci ha testeÂ ricordato il Ministro.

Per quanto riguarda la totalizzazione, devo affermare che stiamo pur-
troppo registrando qualche ritardo, stiamo procedendo troppo a rilento. Si
avverte la necessitaÁ e l'urgenza di arrivare rapidamente a formulare una
proposta legislativa che affronti questo problema. Infatti, in un mondo
di rapida trasformazione nel quale si assiste ad un'evoluzione del mercato
del lavoro, pensare che il versamento di contribuzioni possa, alla fine di
una intera vita lavorativa, non dare luogo ad alcun corrispettivo pensioni-
stico eÁ effettivamente in stridente e palese contraddizione con i nostri quo-
tidiani discorsi di flessibilitaÁ. Si tratta di un problema che ricade su tutti
noi, senza distinzione alcuna, che dovremmo risolvere il piuÁ rapidamente
possibile.

Chiedo al Governo, nella persona del Ministro del lavoro, quell'attivo
contributo che abbiamo giaÁ richiesto anche in termini di valutazione dei
costi, che oggi eÁ indispensabile per poter proseguire il lavoro in tema di
totalizzazione.

Voglio terminare il mio intervento affrontando il problema all'ordine
del giorno, ossia le Casse privatizzate. L'autonomia delle Casse privatiz-
zate eÁ, senza alcun dubbio, fuori discussione. Si deve ritenere ormai acqui-
sita la scelta della privatizzazione. A mio giudizio, occorre peroÁ una pro-
gressiva armonizzazione dei livelli contributivi e delle condizioni attra-
verso le quali eÁ possibile accedere alla pensione; una progressiva armoniz-
zazione delle condizioni delle diverse Casse privatizzate. Si tratta di ma-
teria che non lede assolutamente l'autonomia delle singole Casse. Occorre
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un maggiore livello di omogeneitaÁ o, se non vogliamo usare tale termine,
di armonizzazione tra gli enti, ferma restando ± lo ripeto ± l'autonomia di
ogni singola Cassa.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola al Ministro, credo di dover

personalmente rispondere alla senatrice Siliquini.

Ricordo che la legge affida alla Commissione la funzione di vigilanza
sull'operativitaÁ della legislazione in materia previdenziale e sulla coerenza
del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. Nell'ambito
di tale funzione alla Commissione compete la facoltaÁ di proporre al Par-
lamento indirizzi su questioni di particolare rilievo. Al riguardo, nell'at-
tuale legislatura, la Commissione ha giaÁ prodotto quattro Relazioni al Par-
lamento: una Relazione sulla riforma pensionistica; una sull'assicurazione
contro gli infortuni; un'altra sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione dei
periodi contributivi e, infine, una Relazione sulla riforma degli enti previ-
denziali. Queste quattro Relazioni sono state trasmesse ai Presidenti delle
due Camere e tre di esse sono state discusse dall'Assemblea del Senato
congiuntamente al collegato alla legge finanziaria per il 1999. La Rela-
zione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione dei periodi contributivi
eÁ all'attenzione della Commissione lavoro della Camera dei deputati nel
quadro dell'esame dei disegni di legge in materia, ricordati dall'onorevole
Gasperoni nel corso del suo intervento.

Pertanto, l'avviso che questa Commissione non possa occuparsi della
legislazione previdenziale e che non rientri nelle sue competenze formu-
lare degli indirizzi al legislatore futuro, credo sia in contrasto con la let-
tera della legge e con la prassi ormai consolidata nella sua attivitaÁ.

SALVI. La senatrice Siliquini comprenderaÁ che non spetta al Governo

esprimersi sulle competenze di una Commissione parlamentare percheÂ, cioÁ

facendo, violerebbe le regole esistenti nei rapporti tra i vari poteri.

Per quanto riguarda l'autonomia degli enti, devo ribadire che questa eÁ
fuori discussione. Si tratta di una scelta giusta che valorizza la specificitaÁ
ed il ruolo delle categorie interessate. Naturalmente ± come ho giaÁ avuto
modo di rilevare in precedenza ± l'interesse pubblico a tutela della presta-
zione previdenziale esiste percheÂ la scelta della privatizzazione eÁ legata
allo svolgimento di una prestazione che ha copertura costituzionale e
grande interesse sociale.

Del resto non si puoÁ neanche sostenere la tesi del collega Pastore se-
condo cui la legge esclude oneri per lo Stato, percheÂ in caso di futuri an-
damenti negativi delle gestioni (anche se al momento non ci troviamo in
queste condizioni) saremmo costretti, per ipotesi, ad approvare un altro
provvedimento che stabilisca il contrario (visto che siamo sempre nel
campo della legge ordinaria); oppure, metteremmo a rischio le prestazioni
previdenziali o, ancora, costringeremmo gli iscritti a versare contributi
straordinari.
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Credo, quindi, che il senatore Pastore concordi con me sul fatto che eÁ
preferibile adottare misure in grado di prevenire il rischio di andamenti
negativi delle gestioni prima di trovarsi in simili situazioni.

In questa fase, comunque, non ritengo necessarie innovazioni norma-
tive, a meno che esse non si sostanzino in modifiche d'impianto e strut-
turali dell'attuale organizzazione.

Al tempo stesso peroÁ gli enti devono utilizzare al meglio gli stru-
menti che l'autonomia mette loro a disposizione. Esiste, infatti, un insieme
di strumenti rispetto ai quali la legge lascia la possibilitaÁ di scegliere; sa-
rebbe utile quindi che essi venissero attivati nell'interesse delle stesse ge-
stioni. Mi riferisco ai bilanci tecnici annuali (e non piuÁ triennali) con pro-
spettiva quarantennale, alla riserva di cinque annualitaÁ da adeguare in via
amministrativa e all'adozione del metodo contributivo. Questo insieme di
scelte darebbe maggiori certezze, sempre nell'interesse degli enti e delle
categorie medesime.

Credo occorra valorizzare queste possibilitaÁ, previo confronto con gli
enti e con le stesse categorie percheÂ, ad esempio, il sistema dell'autono-
mia giaÁ prevede alcune opzioni che certamente rassicurerebbero gli inte-
ressati.

In questa fase, credo che la nostra funzione sia soprattutto quella di
valutare, in comune con gli enti e le categorie, la migliore utilizzazione
degli strumenti di autonomia, pur continuando quel monitoraggio e quel
controllo previsto dalla legge. Nel quadro degli strumenti disponibili, in-
fatti, eÁ possibile operare scelte in grado di tranquillizzare soprattutto gli
iscritti agli enti.

Per quanto riguarda la questione posta dall'onorevole Gasperoni, cer-
tamente saraÁ cura del Governo valutare ± nel corso dell'esame dei disegni
di legge in tema di totalizzazione e di ricongiunzione dei periodi contribu-
tivi ± i costi, le diverse opzioni e la costruzione di un percorso che, con la
necessaria gradualitaÁ, porti al raggiungimento dell'obiettivo indicato dal-
l'onorevole Gasperoni.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il ministro Salvi e dichiaro
conclusa, con l'odierna audizione, la procedura informativa sulle prospet-
tive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Avverto che nella seduta di domani sottoporroÁ all'esame della Com-
missione uno schema di relazione conclusiva.

I lavori terminano alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attivitaÁ degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDIÁ 27 LUGLIO 2000

113ã Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE presenta uno schema di relazione conclusiva della
procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli
enti privatizzati di previdenza e assistenza.

Nello schema di relazione si illustrano, in primo luogo, come di con-
sueto, le basi giuridiche della procedura informativa e le ragioni che
l'hanno motivata.

Il controllo sull'operativitaÁ delle leggi in materia previdenziale, pre-
visto dal comma 2, lettera c della disposizione istitutiva, eÁ, in questa cir-
costanza, esercitato con riferimento al settore della previdenza privatizzata
e integra precedenti iniziative della Commissione su significativi argo-
menti riguardanti la previdenza pubblica.

Verificando l'attuale assetto della disciplina legislativa comune degli
enti privatizzati di previdenza e assistenza, la Commissione eÁ stata mossa
dall'intento di indicare linee di ottimizzazione di scelte legislative in fa-
vore della migliore tutela del diritto dei lavoratori, iscritti alle diverse ge-
stioni, a prestazioni previdenziali adeguate.

Gli stessi enti previdenziali privatizzati e la dottrina hanno prospet-
tato non pochi problemi rilevanti, emersi fin dall'entrata in vigore della
normativa in materia. Da subito si eÁ delineata l'incongruitaÁ di conservare
un doppio regime che distingue gli enti di prima da quelli di seconda ge-
nerazione, si eÁ profilato il rischio di iniziative legislative asistematiche, si
eÁ evidenziato il dubbio di compatibilitaÁ tra privatizzazione e sistema di fi-
nanziamento a ripartizione. Del pari si sono proposti al dibattito, anche al-
l'interno di taluni enti, i temi del metodo di calcolo della prestazione, de-
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gli istituti di garanzia (riserva e bilancio tecnico), del sistema di controlli e
del trattamento tributario degli enti privatizzati di previdenza.

Su questi argomenti la procedura informativa si eÁ sviluppata nel
corso di 25 sedute, attraverso un confronto con 21 rappresentanti di Ordini
professionali, con 55 esponenti di Organizzazioni sindacali di categoria e
con tutti i responsabili degli Enti privatizzati di previdenza e assistenza.

A conclusione eÁ stato ascoltato il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale.

Illustrata dettagliatamente la legislazione comune vigente, dalla quale
sono escluse ± sottolinea il presidente De Luca ± le fonti dell'autonomia
degli enti (regolamenti e statuti), lo schema di relazione indica, anche in
modo problematico, alcuni temi, prospettando, al riguardo, l'opportunitaÁ di
provvedere, senza peraltro vincolare il legislatore a definite scelte nor-
mative.

Si avanza cosõÁ l'ipotesi di porre un termine all'attuale doppio regime
legale degli enti privatizzati e di perseguire la conversione ± graduale e,
comunque, nel rispetto del principio del pro rata ± di tutti gli enti al me-
todo contributivo di calcolo della prestazione previdenziale, giaÁ oggi ob-
bligatorio per quelli di seconda generazione.

Si propone di stabilire che la legislazione in materia, articolata su po-
chi, fondamentali principi, sia dotata di particolare vincolativitaÁ, secondo
una tecnica legislativa giaÁ sperimentata per le leggi di riforma pensioni-
stica, di riordinamento degli enti locali e, da ultimo, a proposito dello sta-
tuto del contribuente, cosõÁ da sottrarre l'autonomia degli enti alle incur-
sioni di leggi ± provvedimento.

Si indica l'opportunitaÁ di passare dalla ripartizione alla capitalizza-
zione e di immaginare un piuÁ razionale sistema di controlli meno oppres-
sivo, ma tuttavia tale da garantire efficacia ed efficienza della gestione.

L'adeguamento della riserva legale commisurato alla consistenza va-
riabile delle pensioni erogate e l'estensione del periodo di riferimento del
bilancio tecnico sono misure che tendono ad assicurare la soddisfazione
dei crediti pensionistici nel lungo periodo.

Con favore si valuta l'idea di una riconsiderazione del sistema tribu-
tario, riconoscendo benefici a enti privati che svolgono tuttavia una fun-
zione pubblica, pur restando problematica una equiparazione di essi, sul
terreno fiscale, alle Onlus e ai fondi pensione.

La procedura informativa ha fatto inoltre emergere tematiche che,
estranee all'oggetto dell'indagine, sono comunque meritevoli di segnala-
zione al Parlamento per gli indubbi riflessi in materia previdenziale. Le
riforme delle professioni, della scuola e dell'UniversitaÁ sono risultate in-
fatti al centro dell'interesse e delle preoccupazioni delle categorie profes-
sionali, per le incertezze che attualmente condizionano le Casse alle quali
la Commissione ritiene che si debba assicurare un quadro di riferimento
certo. La sleale concorrenza nell'esercizio delle professioni, la questione
delle societaÁ di professionisti, l'unificazione dei versamenti, alle Casse
di appartenenza, dei contributi per le attivitaÁ di natura professionale con
conseguente soppressione della contribuzione al fondo speciale dell'Inps
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(cosiddetto fondo del 10 per cento) rappresentano altrettanti argomenti sui
quali la Commissione intende richiamare l'attenzione del Parlamento.

Occorre inoltre prevedere, sostenendo l'operazione con opportune mi-
sure di incentivazione fiscale, il riscatto dei periodi di lavoro privi di co-
pertura previdenziale percheÂ antecedenti alla costituzione delle singole
Casse (cioÁ vale particolarmente per quelle di piuÁ recente costituzione).

La Commissione si rende anche interprete della diffusa richiesta delle
Casse di non essere ancora escluse dalla gestione della previdenza com-
plementare e di essere sollevate ± eÁ il caso dell'Inpgi ± da prestazioni ob-
bligatorie erogate in assenza di corrispondenti contributi.

Il Presidente esprime infine l'avviso che lo sviluppo della procedura
informativa abbia dimostrato l'infondatezza delle critiche mosse ad una
presunta volontaÁ di disconoscere la legittimitaÁ dell'investitura dei rappre-
sentanti degli enti privatizzati per aver semplicemente voluto ampliare il
colloquio agli Ordini e alle Associazioni sindacali di categoria. Utile eÁ ri-
sultato il confronto esteso anche a questi soggetti che hanno affrontato,
con particolare sensibilitaÁ istituzionale, questioni collaterali rispetto all'og-
getto della procedura, ma non per questo meno rilevanti, formulando
istanze e proposte che hanno certamente arricchito il dibattito. D'altra
parte ± nota il Presidente ± negli enti privatizzati, ordinari interlocutori
della Commissione, sembra diradato, se non pienamente dissolto, il timore
che l'iniziativa della Commissione possa preludere ad una riduzione della
loro autonomia o, addirittura, mettere in discussione la scelta della priva-
tizzazione.

Garanzie delle prestazioni e certezza dell'operare degli enti privatiz-
zati di previdenza: questi gli obiettivi di fondo che la Commissione ha
avuto sempre presenti al di laÁ di contingenti polemiche, strumentali criti-
che o episodici fraintendimenti. Al nuovo quadro legislativo, articolato su
pochi, fondamentali princõÁpi a tutela di un diritto di rilievo costituzionale,
la Commissione ha inteso dedicare il proprio sforzo di ricerca e di appro-
fondimento.

Il presidente De Luca avverte che, alla ripresa dei lavori parlamen-
tari, lo schema proposto saraÁ oggetto del piuÁ ampio dibattito in Commis-
sione e che il testo della relazione che ne scaturiraÁ saraÁ presentato al
Parlamento.

La senatrice SILIQUINI, rilevato che la complessitaÁ del documento,
presentato dal Presidente, non consente di esprimere, nell'odierna seduta,
una ponderata valutazione, preannuncia che presenteraÁ alla Commissione
una relazione che, riferita a tutti i punti trattati dallo schema oggi propo-
sto, si riserva di illustrare nel quadro del dibattito.

Apprezzata l'intenzione della senatrice Siliquini che, con la sua ini-
ziativa, contribuiraÁ a rendere il prossimo dibattito sui temi affrontati dalla
procedura informativa, piuÁ ricco, sul piano dialettico, il PRESIDENTE di-
spone che il testo dello schema di relazione sia pubblicato in allegato al
resoconto della seduta.
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Non risultando presente la maggioranza dei componenti della Com-
missione, il Presidente rinvia il secondo punto dell'ordine del giorno, re-
cante l'elezione di un Segretario, a una prossima seduta.

Rivolto infine alla Commissione un augurio per le ferie estive, il Pre-
sidente toglie la seduta avvertendo che la Commissione saraÁ convocata a
domicilio.

La seduta termina alle ore 15,05.
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Allegato

SCHEMA DI RELAZIONE
SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE
SUGLI ENTI PRIVATIZZATI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. Premessa: base giuridica, ragioni e svolgimento della procedura
informativa e della relazione al Parlamento

1.1. Base giuridica e ragioni

Nell'attuale legislatura, la Commissione ± conformandosi alla dispo-
sizione di legge istitutiva 1 ± si eÁ occupata sia del controllo sull'attivitaÁ de-
gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 2,
sotto i profili e gli aspetti diversi previsti contestualmente (programma-
zione dell'attivitaÁ, equilibrio delle gestioni e utilizzo dei fondi disponibili,
efficienza del servizio e risultati di gestione in relazione alle esigenze de-
gli utenti) 3, che della vigilanza sulla operativitaÁ delle leggi in materia pre-
videnziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'eco-

nomia nazionale 4. Nell'esercizio di quest'ultima funzione, la
Commissione ha affrontato argomenti riguardanti la previdenza pubblica:
dalla riforma pensionistica al riordino degli enti pubblici di previdenza,
alla riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali, alla ricongiunzione e totalizza-
zione delle posizioni contributive. A conclusione delle procedure informa-

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

1 Articolo 56 (Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo) della legge
9 marzo 1989, n. 88, recante Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2 Commi 1 e 2, lettere a) e b), della disposizione istitutiva, di cui alla nota 1.
3 Nell'ambito di tale competenza, la Commissione ha finora svolto due procedure in-

formative e, all'esito, ha presentato altrettante relazioni al Parlamento (relatore senatore
Michele De Luca, Presidente della Commissione) su:

Risultati dell'attivitaÁ degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e di as-
sistenza sociale: possibili interventi correttivi sul duplice fronte della sostenibilitaÁ finan-
ziaria e macroeconomica dei sistemi previdenziali e della riorganizzazione operativo-ge-
stionale degli enti (Doc. XVI-bis n. 3, presentata il 15 dicembre 1998);

Risultati di gestione degli enti di previdenza e assistenza sociale nel periodo 1994-
1998 e prospettive di sviluppo del sistema pensionistico (Doc. XIV-bis n. 10, presentata il
17 febbraio 2000).

4 Comma 2, lettera c) della disposizione istitutiva, di cui alla nota 1.
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tive su questi argomenti la Commissione ha presentato Relazioni al Parla-
mento 5.

Per la parte finale della legislatura, la Commissione ha ritenuto di av-
viare una procedura informativa ± non dissimile da quelle concernenti la
previdenza pubblica ± sulle prospettive di riforma della legislazione sugli
enti privatizzati di previdenza e assistenza.

Lungi dal mettere in discussione privatizzazione ed autonomia ± neÂ,
coerentemente, fonti autonome (statuti e regolamenti) ± degli stessi enti, la
procedura riguarda soltanto fonti eteronome ± essenzialmente legislative ±
allo scopo di risolverne nodi problematici e di promuoverne l'ottimizza-
zione in funzione della migliore garanzia per il diritto dei lavoratori iscritti
(prevalentemente liberi professionisti, ma talora anche lavoratori subordi-
nati) a prestazioni adeguate alle esigenze di vita (ai sensi dell'articolo 38,
secondo comma Cost.).

La prospettata garanzia costituzionale risulta infatti assicurata dagli
enti privatizzati in forma sempre obbligatoria, di regola anche esclusiva
e, solo talora, integrativa della previdenza pubblica (come, ad esempio,
nei casi dell'ENASARCO e del FASC).

1.2. La disciplina legislativa comune ± sulla quale si concentra la pro-
cedura ± degli enti privatizzati di previdenza e assistenza (di cui al decreto
legislativo n. 509 del 1994 oppure al decreto legislativo n. 103 del 1996,
successive modifiche ed integrazioni), infatti, ha dato luogo ± fin dalla en-
trata in vigore ± a non pochi problemi rilevanti, che sono stati prospettati,
talora, dagli stessi enti 6 e, talaltra, dalla dottrina 7.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

5 Nell'ambito di tale competenza, la Commissione ± con riferimento alla legislazione
concernente la previdenza pubblica ± ha finora svolto quattro procedure informative e, al-
l'esito, ha presentato altrettante relazioni al Parlamento (relatore senatore Michele De
Luca, Presidente della Commissione) su:

Riforma del sistema pensionistico e coerenza con le linee di sviluppo dell'economia
(Doc. XVI bis n. 1, presentata il 16 luglio 1997);

Prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi (Doc. XVI
bis n. 2, presentata il 18 giugno 1998);

Prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali (Doc. XVI bis n. 7, presentata il 15 luglio 1999),
in epigrafe;

Ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive (Doc. XVI bis n. 9, pre-
sentata il 12 gennaio 2000), in Foro it., 2000, I, 22.

6 Vedi, a tale proposito, i rilievi critici della Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza degli avvocati ±con specifico riferimento, tra gli altri, ad AS400 della XIII legisla-
tura ± e dell'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti liberi
professionisti (INARCASSA) ±con specifico riferimento ad AS 2426 e ad AC 3263,
3313 e 3595, parimenti della XIII legislatura ± sulle incursioni di leggi provvedimento,
leggine e, in genere, interventi legislativi settoriali ed asistematici ± in tema di enti priva-
tizzati di previdenza e assistenza, appunto ± noncheÂ il dibattito in corso presso la stessa
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati ed altri enti privatizzati
di prima generazione (di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994) sulla conversione
dal metodo retributivo al metodo contributivo di calcolo della pensione, che per quegli
enti eÂ meramente opzionale (vedi, infra, nel testo).

7 Vedi, per tutti, O. Castellino, Le Casse di previdenza per i liberi professionisti: un
ottimismo da rivedere, in Moneta e credito, dicembre 1998, n. 204; M. Cinelli, Problemi e
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La permanenza del doppio regime ± uno per gli enti privatizzati di
prima e l'altro per quelli di seconda generazione (di cui al decreto legi-
slativo n. 509 del 1994 e, rispettivamente, al decreto legislativo n. 103
del 1996, appunto) ± si coniuga, in tale prospettiva, con il rischio dell'in-
cursione di leggi-provvedimento, leggine, leggi settoriali o, comunque,
asistematiche nella soggetta materia ± come tali, capaci di insidiarne il si-
stema legislativo e, talora, di sacrificare la stessa autonomia degli enti 8 ±
noncheÂ con la compatibilitaÁ tra privatizzazione, appunto, e sistema di fi-
nanziamento a ripartizione 9, con la prospettiva di conversione, da un
lato, del metodo di calcolo della pensione ± da retributivo a contributivo 10

± e con la prospettiva di riforma, dall'altro, degli istituti di garanzia (ri-
serva e bilancio tecnico) 11, del sistema dei controlli 12, del regime tributa-
rio degli enti privatizzati 13.

1.3. Proprio allo scopo di acquisire elementi utili per la elaborazione
di indirizzi ± in funzione degli obiettivi prospettati ± la Commissione ha
avviato, sulla falsariga di analoghe iniziative riferite alla previdenza pub-
blica 14, una procedura informativa su «Prospettive di riforma della legisla-
zione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza».

La disposizione di legge istitutiva (articolo 56 legge 9 marzo 1989,
n. 88) ± per quanto si eÁ detto ± attribuisce, infatti, alla Commissione stessa
la competenza a «vigilare», tra l'altro, sulla «operativitaÁ» delle leggi in
materia previdenziale e sulla «coerenza del sistema con le linee di svi-

luppo dell'economia nazionale» (comma 2, lettera c). Rientrano, quindi,
in tale competenza anche i problemi di operativitaÁ e di coerenza, appunto,
della legislazione ± indubbiamente previdenziale ± sugli enti privatizzati
di previdenza e assistenza.

1.4. Svolgimento della procedura informativa e relazione

La Commissione, tuttavia, non ha limitato le audizioni soltanto ai
rappresentanti degli enti privatizzati di previdenza e assistenza ± sottoposti
al controllo parlamentare e, come tali, ordinari interlocutori della Commis-

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

prospettive della previdenza forense, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,
1997, fascicolo I, 249 ss., spec. 251 e 261; Idem, Le «sfide» della previdenza forense,
in Giustizia civile, 2000, II, 27 ss., spec.33; L. Carbone, La tutela previdenziale dei liberi
professionisti, Torino, UTET, 1998, spec. 20 ss.; ed, ivi. riferimenti ulteriori (anche) di ri-
lievi critici della dottrina sulla legislazione in esame; Donella PercheÂ riformare in La pre-
videnza forense n. 3, luglio-settembre 1998.

8 Vedi riferimenti a nota 6.
9 Vedi O. Castellino, op. loc. cit.
10 Vedi M. Cinelli op. loc. cit.; L. Carbone, op. loc. cit.; noncheÂ riferimenti a nota 6.
11 Vedi riferimenti a nota 3.
12 Vedi la relazione della Commissione su Prospettive di riforma degli enti pubblici

di previdenza e dei loro organi, di cui a nota 5.
13 Vedi, per tutti, la nota della Cassa del Notariato.
14 Vedi riferimenti a nota 5.
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sione ± ma ha inteso allargare il confronto alle diverse articolazioni isti-
tuzionali espresse dalle professioni.

L'iniziativa della Commissione si eÁ dunque sviluppata per 25 sedute
nel corso delle quali sono stati ascoltati, oltre al Presidente del Comitato
dei presidenti dei Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professio-
nali, professor Raffaele Gulizia (seduta del 25 marzo 2000), i seguenti or-
dini professionali:

Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
rag. Gabriella Perini, Presidente 28 marzo 2000

Consiglio nazionale del notariato
prof. Gennaro Mariconda, Presidente 4 aprile 2000

Consiglio nazionale forense
avv. Emilio Nicola Buccico, Presidente 5 aprile 2000

Consiglio nazionale degli architetti
arch. Raffaela Saraconi, Vicepresidente 18 aprile 2000

Consiglio nazionale degli ingegneri
ing. Leonardo Acquaviva, rappresentante 18 aprile 2000

Consiglio nazionale dei geometri
sig. Tommaso Sorrentino, Consigliere segretario 4 maggio 2000

Consiglio nazionale dei ragionieri
dr. Paolo Moretti, rappresentante 11 maggio 2000

Ordine nazionale dei biologi
dr. Ermanno Calcatelli, Consigliere 31 maggio 2000

Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi
dr. Pietro Angelo Sardi, Presidente 1ë giugno 2000

Ordine nazionale dei giornalisti
dr. Massimo Signoretti e dr. Antonio Viali, rap-

presentanti 6 giugno 2000

Consiglio nazionale dei periti industriali
sig. Giorgio Bianchet, Presidente 7 giugno 2000

Federazione nazionale dei veterinari
dr. Domenico D'Addario, Presidente 14 giugno 2000

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
dr. Francesco Serao, Presidente 15 giugno 2000

Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri professionali
sig.ra Annalisa Silvestro, Presidente 20 giugno 2000

Consiglio nazionale degli agrotecnici
dr. Roberto Orlandi, Presidente 21 giugno 2000

Collegio nazionale dei periti agrari
dr. Andrea Bottaro, Presidente 21 giugno 2000

Consiglio nazionale agronomi e forestali
dr. Alfredo Cavalli, rappresentante 28 giugno 2000

Consiglio nazionale attuari
dr. Adriano Perone, Presidente 28 giugno 2000

Consiglio nazionale chimici
dr. Armando Zingales, Presidente 28 giugno 2000
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Consiglio nazionale geologi

dr. Pietro De Paola, Presidente 28 giugno 2000

Inoltre si eÁ esteso il dialogo alle seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione sindacale italiana libere professioni

dr. Gaetano Stella, Presidente 15 marzo 2000

Confederazione italiana delle libere professioni tecniche

ing. Mario Cassano, Segretario nazionale 15 marzo 2000

Associazione nazionale dei consulenti del lavoro

dr. Roberto De Lorenzis, Segretario generale nazionale28 marzo 2000

Federazione nazionale sindacale consulenti del lavoro

rag. Maurizio Pasqualini e rag. Antonio Saporito 28 marzo 2000

Unione consulenti del lavoro

rag. Laura Mantegazza, Vicepresidente 28 marzo 2000

Federazione nazionale associazioni sindacali notarili

dr. Andrea Sacchetti, Presidente 4 aprile 2000

Associazione nazionale forense

avv. Maurizio Cecconi, rappresentante 5 aprile 2000

Unione italiana forense

avv. Mauro Poli, Presidente 5 aprile 2000

Sindacato nazionale degli architetti professionisti

arch. Carlo Daniele, Presidente 18 aprile 2000

Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti italiani

ing. Mario Cassano, Segretario nazionale 18 aprile 2000

Associazione liberi architetti

arch. Bruno Gabbiani, Presidente 18 aprile 2000

Sindacato nazionale geometri liberi professionisti

sig. Luigi Guasti, Presidente 4 maggio 2000

Sindacato nazionale autonomo medici italiani

dr.ssa Caterina Pizzutelli, rappresentante 10 maggio 2000

Sindacato italiano medici del territorio

dr. Paolo Quarto, rappresentante 10 maggio 2000

Confederazione unitaria medici italiani

dr. Gianmarco Polselli, rappresentante 10 maggio 2000

Sindacato nazionale ragionieri commercialisti

dr. Walter Cavrenghi, Presidente 11 maggio 2000

Sindacato nazionale biologi

dr. Michele Ettorre, rappresentante 31 maggio 2000

Associazione unitaria psicologi italiani

dr. Mario Sellini, Segretario nazionale 1ë giugno 2000

Federazione italiana medici di medicina generale

prof. Angelo Pizzini, rappresentante 1ë giugno 2000

Unione sindacati agenti rappresentanti di commercio italiani

dr. Ciano Donadon, Presidente 7 giugno 2000

Sindacato nazionale dei periti industriali

sig. Giacomo Frati, Segretario nazionale 7 giugno 2000
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Sindacato italiano veterinari liberi professionisti

dr. Tullio Scotti, Presidente 14 giugno 2000

Associazione dottori commercialisti

dr.ssa Vilma IarõÁa, Presidente 15 giugno 2000

Associazione nazionale dottori commercialisti

dr. Domenico Contini, Presidente 15 giugno 2000

Unione nazionale giovani dottori commercialisti

dr. Walter Anedda, rappresentante 15 giugno 2000

CGIL-Comparto sanitaÁ

sig. Carlo Podda, segretario nazionale responsabile 20 giugno 2000

CISL-Federazione lavoratori pubblici servizi

sig. Gabrio Maria Tonelli, Segretario nazionale 20 giugno 2000

Unione italiana lavoratori sanitaÁ

sig. Giovanni Torluccio responsabile della previdenza 20 giugno 2000

UGL-SanitaÁ

sig. Giacomo Fatarella, responsabile coordinamento
infermieri 20 giugno 2000

CISL-Federazione italiana salariati braccianti agricoli

dr. Augusto Cianfoni, Segretario generale 21 giugno 2000

Unione italiana lavoratori agroalimentari

dr. Pasquale Papiccio, Segretario nazionale 21 giugno 2000

UGL- Centro studi agroalimentari

dr. Luca Filipponi, Coordinatore 21 giugno 2000

Confagricoltura

dr. Roberto Caponi, Responsabile area previdenza 21 giugno 2000

Confederazione delle Cooperative italiane

dr. Ferruccio Pelos, Responsabile Servizio
sindacale 21 e 29giugno 2000

Coldiretti ± Servizio sindacale

dr. Romano Magrini, Responsabile 21 giugno 2000

Sindacato chimici liberi professionisti

dr. Antonio Ribezzo, Segretario nazionale 28 giugno 2000

Sindacato agronomi

dr. Enrico Sermonti, Segretario generale 28 giugno 2000

Sindacato dei professionisti pubblico privato impiego

ing.. Antonio De Chiaro, Segretario generale 28 giugno 2000

Sindacato nazionale geologi professionisti

dr. Andrea Maniscalco, Presidente 28 giugno 2000

Federazione italiana editori giornali FIEG

avv. Giancarlo Zingoni, Vicedirettore generale 29 giugno 2000

Filcams-CGIL

sig. Massimo Nozzi, Responsabile nazionale
degli agenti rappresentanti di commercio 29 giugno 2000

Fisascat-CISL

sig. Salvatore Falcone, Coordinatore della
categoria agenti di commercio 29 giugno 2000
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Uiltucs-UIL

sig. Paolo Poma, Responsabile del settore agenti
rappresentanti di commercio 29 giugno 2000

UGL

sig. Mario Schiozzi, Coordinatore nazionale degli
agenti rappresentanti di commercio 29 giugno 2000

Federazione nazionale delle associazioni agenti e rappresentanti di
commercio

dr. Alberto Ulivi, Vicepresidente 29 giugno 2000

Federazione italiana agenti rappresentanti di commercio

dr. Luigi Lupi, Vicepresidente 29 giugno 2000

Confindustria

dr. Elio Schettino, Responsabile del Servizio
previdenza e protezione sociale 29 giugno 2000

Confapi

ing.. Alfredo Gherardi 29 giugno 2000

Federazione nazionale corrieri spedizionieri

dr. Alessandro Preda, rappresentante 13 luglio 2000

Federazione nazionale spedizionieri

sig. Alberto Petrozzi, Segretario generale 13 luglio 2000

FILT-Cgil

sig. Guido Abbadessa, Segretario generale 13 luglio 2000

FIT-Cisl

sig. Giuseppe Surrenti, Segretario generale 13 luglio 2000

UIL Trasporti

sig. Sandro Degni, Segretario generale 13 luglio 2000

Confcommercio

dr. Donato Porreca, Responsabile della direzione
organizzazione 19 luglio 2000

Confesercenti

dr. Giorgio Cappelli, Responsabile ufficio politiche
del lavoro 19 luglio 2000

Oltre ad ascoltare, nella seduta del 30 marzo 2000, il Presidente del-
l'Associazione degli enti di previdenza privati (AdEPP), avvocato Mauri-
zio De Tilla, che riveste anche il ruolo di Presidente della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza degli avvocati, la Commissione ha sviluppato il
colloquio con gli esponenti dei seguenti enti privatizzati di previdenza e
assistenza:

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro

sig. Vincenzo Miceli, Presidente 28 marzo 2000

Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi

dr. Sergio Nunziante, Vicepresidente 30 marzo 2000

Cassa nazionale del notariato

dr. Paolo Pedrazzoli Presidente 4 aprile 2000
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Istituto nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti
liberi professionisti

ing.. Marcello Conti, Presidente 18 aprile 2000

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi profes-
sionisti

sig. Fausto Savoldi, Presidente 4 maggio 2000

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commer-
ciali

dr. Luciano Savino, Presidente 11 maggio 2000

Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi

dr. Sergio Nunziante, Vicepresidente 31 maggio 2000

Ente di previdenza e assistenza psicologi

dr. Demetrio Houlis, Presidente 1ë giugno 2000

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici

prof. Angelo Pizzini, rappresentante 1ë giugno 2000

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

dr. Gabriele Cescutti, Presidente, e dr. Arsenio
Tortora, Direttore 6 giugno 2000

Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali

dr. Marcello Jogna 7 giugno 2000

Ente nazionale di assistenza agenti rappresentanti di commercio
ENASARCO

dr. Michele Alberti, Presidente 7 giugno 2000

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari

dr. Alessandro Lombardi, Presidente 14 giugno 2000

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori com-
mercialisti

dr. Alberto Meconcelli, Presidente 15 giugno 2000

Cassa nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, as-
sistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia

sig. Giovanni Valerio, Vicepresidente 20 giugno 2000

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in
agricoltura ENPAIA

avv. Aldo Francone, Presidente 21 giugno 2000

Opera previdenziale assistenza orfani sanitari italiani

dr. Aristide Paci, Presidente 28 giugno 2000

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agro-
nomi e forestali, attuari, chimici, geologi EPAP

dr. Antonio Mancini, Presidente 28 giugno 2000

Fondo agenti spedizionieri corrieri FASC

dr. Marco Livio Pecorari, Presidente 13 luglio 2000

A conclusione della procedura informativa la Commissione ha ascol-
tato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Cesare
Salvi nella seduta del 26 luglio 2000.
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1.6. Elementi di conoscenza e di valutazione, acquisiti nel corso della
procedura informativa, hanno concorso ad occupare il dibattito che ± a se-
guito della presentazione ed illustrazione di uno schema di relazione da
parte del Presidente ± si eÁ svolto in Commissione, nelle sedute del...

2. Delimitazione dell'oggetto d'indagine

2.1. La privatizzazione ± come eÁ stato anticipato ± non eÁ in discus-
sione. Anzi, la stessa Commissione ne ha proposto addirittura l'estensione
ad altri enti pubblici di previdenza ed assistenza 15 con precedente rela-
zione al Parlamento 16 che ha ispirato la delega al Governo per il riordino

degli stessi enti pubblici 17.

Coerentemente, non sono in discussione ± come pure eÁ stato antici-
pato ± neanche l'autonomia, neÂ le fonti autonome (statuti, regolamenti)
degli enti privatizzati. D'altro canto, compete a questa Commissione la vi-
gilanza sulla operativitaÁ della legislazione previdenziale. Le fonti auto-
nome nella stessa materia possono, invece, formare oggetto del diverso
controllo ± che parimenti compete alla Commissione, ma viene esercitato
in altra sede ± sull'attivitaÁ degli stessi enti.

Peraltro la legislazione ± che forma oggetto della procedura informa-
tiva e, ora, della presente relazione ± eÁ soltanto quella comune agli enti
privatizzati (di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 oppure n. 103
del 1996, modifiche ed integrazioni relative).

Ne esulano, invece, le leggi che disciplinavano ciascuno degli enti ±
prima della privatizzazione ± ma sono rimaste tuttora in vigore e ± in-
sieme alle fonti autonome ± continuano a dettarne la disciplina ± coerente
con le specificitaÁ rispettive ± che si innesta, appunto, sulla legislazione co-
mune.

Ora eÁ proprio tale legislazione comune a risultare investita dai pro-
blemi che sono stati prospettati.

2.2. La legislazione comune vigente

La disciplina legislativa comune degli enti privatizzati risulta, sostan-
zialmente, dalle fonti legali rispettive di fondazione e regolamentazione
prima citate.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

15 Quali ENPAF e SPORTASS.
16 Relazione su Prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza (Doc. XVI ±

bis, n. 2, presentata il 18 giugno 1998).
17 Articolo 57 (Riordino degli enti pubblici di previdenza di assistenza), comma 1,

lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, noncheÂ disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Al riguardo
eÁ stato pubblicato, a cura della Commissione, il dossier di documentazione Il riordino de-
gli enti pubblici previdenziali: dalle proposte della Commissione all'approvazione della
legge n. 144 del 17 maggio 1999.
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Il primo dei due decreti legislativi (n. 509 del 1994) ± emanato in at-

tuazione della delega conferita al Governo (dall'articolo 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993 n. 537) ± consente (articolo 1) la privatiz-

zazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza identificati nomina-

tim (dall'elenco allegato A al testo normativo), nei quali sono compresi
Casse professionali, Inpgi ed Inpdai, istituto, quest'ultimo, che tuttavia
ha rinunciato alla privatizzazione.

Il decreto legislativo del 1994, pertanto, eÁ rivolto al passato, essendo
finalizzato a sistemare situazioni preesistenti: agli enti, contemplati nell'e-
lenco, eÁ riconosciuta infatti la facoltaÁ di procedere, con deliberazione degli

organi competenti a maggioranza qualificata (di due terzi dei componenti),
alla propria trasformazione in associazioni o fondazioni senza fini di lucro
che assumono la personalitaÁ giuridica di diritto privato. La trasformazione
risulta incentivata, tuttavia, dalla prevista esenzione tributaria.

Contestualmente, lo stesso decreto legislativo detta la prima regola-
mentazione degli enti privatizzati.

Per quel che in questa sede interessa, ne risulta, tra l'altro, sta-
bilito che:

anche dopo la privatizzazione, gli enti continuano a svolgere le me-

desime attivitaÁ pubbliche di previdenza ed assistenza in favore dei propri
iscritti, ferma restandone l'obbligatorietaÁ dell'iscrizione e della contribu-
zione, mentre i finanziamenti pubblici ± giaÁ previsti quale ostacolo alla
stessa privatizzazione (articolo 1, comma 1) 18 ± restano vietati (articolo
1, comma 3) 19;

principi direttivi ± per l'adozione, da parte di ciascun ente, del pro-
prio statuto e regolamento (articolo 1, comma 4) ± sono, tra gli altri, la
salvezza dei criteri di composizione degli organi collegiali, cosõÁ come pre-
visti dagli ordinamenti vigenti (lettera a) 20, la previsione di una riserva

legale ± al fine di assicurare la continuitaÁ nell'erogazione delle prestazioni
± in «misura non inferiore a cinque annualitaÁ dell'importo delle pensioni

in essere», all'uopo adeguando gradualmente («mediante accantonamenti

pari ad una annualitaÁ per ogni biennio»), nella fase di prima applicazione,
le riserve tecniche esistenti (lettera c);

associazioni e fondazioni hanno autonomia gestionale, organizza-
tiva e contabile nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dallo stesso
decreto legislativo «in relazione alla natura pubblica dell'attivitaÁ svolta»

(articolo 2, comma 1) 21;

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

18 Ne risulta finora preclusa, infatti, la privatizzazione dell'ENPAF.
19 Vedi Corte cost., sentenza n. 248 del 18 luglio 1997, che ha dichiarato non fondata

la questione di legittimitaÁ costituzionale dell'articolo 1, comma 3, sollevata in riferimento
agli articoli 3, 18 e 38 della Costituzione.

20 Vedi Corte cost., sentenza n. 15 del 5 febbraio 1999, che ha dichiarato non fondata
la questione di legittimitaÁ costituzionale dell'articolo 1, comma 4, lettera a, sollevata in
riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

21 Vedi Corte cost., sentenze 248/97 e 15/99, citate.
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l'equilibrio di bilancio eÁ assicurato mediante provvedimenti coe-
renti alle indicazioni risultanti dal «bilancio tecnico da redigersi con pe-
riodicitaÁ almeno triennale» (articolo 2, comma 2),

in caso di disavanzo economico-finanziario, si provvede alla no-
mina di un commissario straordinario ± per l'adozione dei provvedimenti
necessari al fine del riequilibrio della gestione ± e, nel caso di persistenza
dello stato di disavanzo, eÁ nominato un commissario liquidatore ± al quale
sono attribuiti i poteri previsti in materia di liquidazione coatta ammini-
strativa, in quanto applicabili ± (articolo 2, commi 4 e 5), senza possi-
bilitaÁ d'intervento della finanza pubblica, se non in funzione meramente
assistenziale 22;

gli enti privatizzati sono soggetti ± per la natura pubblica dell'at-
tivitaÁ da essi svolta ± a vigilanza ministeriale e al controllo della Corte
dei conti (articolo 4, commi 1-4 e, rispettivamente, 5) 23.

Successive disposizioni integrative e modificative ± adottate in forma
alluvionale, per cosõÁ dire, al di fuori di qualsiasi logica sistemica e, talora,
per far fronte ad esigenze meramente congiunturali 24 ± hanno, tra l'altro,
stabilito che:

nel rispetto dei principi di autonomia, allo scopo di assicurare l'equi-
librio e la stabilitaÁ delle gestioni, il bilancio tecnico deve ricondursi ad un
arco temporale non inferiore a quindici anni; inoltre sono adottati dagli
enti provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametra-
zione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione
del regime pensionistico nel rispetto del principio del pro rata; il periodo di
riferimento, poi, per la determinazione della base pensionabile eÁ definito, se
inferiore, secondo i criteri fissati per gli enti pubblici di previdenza (articolo
1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e
comma 18 per gli altri enti) ed, analogamente, trovano applicazione disposi-
zioni dettate per gli stessi enti pubblici ai fini dell'accesso alle pensioni anti-
cipate di anzianitaÁ (articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono
forme di previdenza sostitutive, e comma 28 per gli altri enti); gli enti pos-
sono optare, infine, per l'adozione del metodo contributivo di calcolo della
pensione (articolo 3; comma 12, della legge n. 335 del 1995);

trovano applicazione agli enti privatizzati i nuovi requisiti di ac-
cesso al pensionamento di anzianitaÁ, fissati contestualmente per gli enti
pubblici di previdenza; inoltre le riserve tecniche 25 sono «riferite agli im-

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

22 Oltre i riferimenti, di cui alla nota precedente, vedi Corte cost., sentenza n. 78 del
1995, sia pure con riferimento alla disciplina dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza
delle ostetriche (ENPAO).

23 Soggette ad approvazione ministeriale sono (anche) le delibere in materia di con-
tributi e prestazioni, che ± per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione gene-
rale obbligatoria (AGO) ± sono adottate sulla base della contrattazione collettiva nazionale
(articolo 3, comma 2, lettera b). Il rinvio alla contrattazione collettiva eÂ stato criticato dal-
l'INPGI, in quanto limita la potestaÁ degli organi dell'ente.

24 A titolo di esempio vedi riferimenti a nota 25.
25 La sostanziale riduzione della misura delle riserve, che ne risulta, eÁ stata introdotta

per risolvere difficoltaÁ «congiunturali» dell'INPGI.
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porti delle cinque annualitaÁ di pensione in essere nel 1994», da adeguare
tuttavia secondo misure e criteri determinati con decreto ministeriale (ar-
ticolo 59, comma 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Il secondo decreto legislativo (n. 103 del 1996, citato) ± emanato in
attuazione della delega conferita al Governo (dall'articolo 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335) ± assicura (articolo 1) la tutela previ-
denziale obbligatoria ± in una delle forme alternativamente previste (arti-
colo 3) ± ai liberi professionisti iscritti, in appositi albi o elenchi, che ne
erano sprovvisti, in attuazione della garanzia costituzionale (di cui all'ar-
ticolo 38, secondo comma, Cost.). Sorge, quindi, il problema ± di rilievo
costituzionale, appunto ± della tutela previdenziale degli stessi professio-
nisti per il periodo precedente l'istituzione delle Casse rispettive.

Sono gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla
tenuta di albi o elenchi a deliberare alternativamente, con la maggioranza
dell'organo statutario competente, la partecipazione della categoria ad un
ente pluricategoriale, la costituzione di un ente di categoria, l'inclusione
della categoria professionale in una delle forme di previdenza obbligatorie
giaÁ esistenti per altra categoria professionale similare (compresa tra quelle
di cui all'elenco allegato al decreto legislativo n. 509 del 1994) oppure
nella forma di previdenza obbligatoria per i collaboratori coordinati e con-
tinuativi (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995),
nella quale, peraltro, la categoria professionale eÁ inserita ± in via residuale
±anche nel caso di mancata adozione della delibera per la stessa categoria
(articolo 3).

Agli enti privatizzati ± a norma del decreto legislativo in esame
(n. 103/96) ± si applicano, per quanto non diversamente disposto dallo
steso decreto, le disposizioni del precedente decreto legislativo di privatiz-
zazione (n. 509 del 1994) e successive modificazioni e integrazioni (arti-
colo 6, comma 7).

Tuttavia risulta diversamente stabilito, tra l'altro, che agli enti priva-
tizzati ± a norma del decreto legislativo in esame (n. 103/96) ± si applica
obbligatoriamente (ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo)
il metodo contributivo di calcolo della pensione, che ± per gli enti priva-
tizzati a norma del decreto legislativo n. 509 del 1994 ± eÁ, invece, mera-
mente facoltativo (articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995).

Resta, infine, il problema di coerenza del regime tributario degli enti
privatizzati di previdenza e assistenza, da un lato, con la natura pubblica
dell'attivitaÁ svolta dagli enti e, dall'altro, con l'erogazione, da parte dei
medesimi, di prestazioni (anche) assistenziali senza tuttavia ricevere finan-
ziamenti pubblici.

Esulano dall'oggetto d'indagine, invece, le questioni che ± pur es-
sendo emerse nel corso della procedura informativa ± investono, tuttavia,
materie che non rientrano nella competenza della Commissione (quali le
riforme scolastica, universitaria e delle professioni) oppure riguardano
leggi che disciplinavano ciascuno degli enti ± prima della privatizzazione

± ma sono rimaste tuttora in vigore.
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3. Considerazioni conclusive

3.1. Doppio regime legale e conversione al metodo contributivo

Occorre ricordare che il sistema di previdenza privatizzato eÁ gover-
nato da un doppio regime legale: uno per gli enti di prima generazione

o storici ± privatizzati a norma del decreto legislativo n. 509 del 1994
± e l'altro per gli enti privatizzati di seconda generazione, che sono stati
istituiti a norma del piuÁ recente decreto legislativo n. 103 del 1996.

La differenza tra i due regimi, tuttavia, risiede essenzialmente nella
facoltaÁ di opzione ± riconosciuta ai primi enti (articolo 3, comma 12,
l.335/95, cit.) ± e nell'obbligo ± imposto, invece, ai secondi (articolo 2,
comma 2, decreto legislativo 103/96, cit.) ± di adottare il metodo contri-
butivo per il calcolo delle pensioni.

C'eÁ da domandarsi, quindi, se il doppio regime debba continuare sine

die ed, in particolare, se la conversione al metodo contributivo ± per gli
enti privatizzati di prima generazione, che adottino il metodo retributivo
per il calcolo delle pensioni ± debba essere presa in seria considerazione.

La Commissione prospetta al Parlamento l'opportunitaÁ di rendere
omogeneo, per tutti gli enti privatizzati di previdenza e assistenza, il re-
gime legale comune 26.

In particolare, indica l'opportunitaÁ della conversione dal metodo re-
tributivo a quello contributivo ± nel calcolo delle pensioni, appunto ±
per tutti gli enti di prima generazione.

Capace di coniugare sostenibilitaÁ ed equitaÁ del sistema pensionistico,
il metodo contributivo, infatti, eÁ imposto agli enti privatizzati di seconda
generazione che sono stati istituiti con decorrenza dal 1ë gennaio 1996.

Dalla stessa data ± dies a quo (anche) della sua applicazione alla pre-
videnza pubblica ± lo stesso metodo andrebbe esteso ± sia pure con gra-
dualitaÁ e, comunque, nel rispetto del principio del pro rata ± agli enti che
tuttora adottano il metodo retributivo di calcolo delle pensioni.

Ne sono di conseguenza esclusi sia gli enti che non erogano pensioni
(quale l'ONAOSI), sia gli enti che erogano, bensõÁ, pensioni ma non ne
adottano tuttavia il metodo retributivo di calcolo: esemplare, a tale propo-
sito, eÁ il sistema mutualistico della Cassa del notariato che infatti commi-
sura la pensione, in via esclusiva, all'anzianitaÁ d'iscrizione alla Cassa.

In tale prospettiva, tuttavia, resta il problema se la conversione al me-
todo contributivo, per gli enti privatizzati di prima generazione, debba es-
sere imposta ± come per quelli di seconda generazione ± oppure debba
essere soltanto incentivata. In proposito eÁ convinzione del Ministro del la-
voro che occorra comunque un attivo impegno degli enti, opportunamente
sensibilizzati sull'esigenza di raggiungere l'obiettivo nel medio-lungo pe-
riodo, per l'adozione generalizzata del metodo contributivo, certamente
piuÁ adeguato a garantire l'equilibrio delle gestioni.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

26 Vedi M. Cinelli, op. loc. cit.; L. Carbone, op. loc. cit.; noncheÂ riferimenti a nota 6.
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Superflua risulta, comunque, l'attuale previsione della mera facoltaÁ di

opzione ± peraltro mai esercitata ± per lo stesso metodo contributivo.

3.2. Le incursioni legislative

Anche dopo la privatizzazione degli enti di previdenza e assistenza,

non sono mancate preoccupanti incursioni di leggi-provvedimento, leg-

gine, leggi settoriali o, comunque, asistematiche nella soggetta materia ±

come tali, capaci di insidiarne il sistema legislativo e, talora, di sacrificare

la stessa autonomia degli enti ± e, percioÁ, criticate dagli stessi enti inte-

ressati 27.

La Commissione ha convenuto sulla opportunitaÁ che tale tendenza

debba essere contrastata mediante la previsione di pochi principi fonda-

mentali, contestualmente stabilendone il vincolo ± giaÁ sperimentato nella

legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

(legge n. 335 del 1995, articolo 1, comma 2) ed, in precedenza, nella

legge sul nuovo ordinamento degli enti locali (legge n. 142 del 1990, ar-

ticolo 1, comma 3) 28 ± che successive leggi non possono introdurre ecce-

zioni o deroghe se non mediante modificazioni espresse di quei principi.

Valga in proposito quanto affermato, ad esempio, dalla Cassa di pre-

videnza e assistenza degli avvocati, a critica di un disegno di legge volto a

elevare l'ammontare della pensione annua erogata agli iscritti alla Cassa in

possesso di determinati requisiti. Nota l'Ente come il disegno di legge

tenda a sovvertire i principi sui quali si fonda il sistema previdenziale

dei liberi professionisti per il quale vi eÁ una generica corrispondenza tra

la misura della contribuzione pagata e la misura delle prestazioni erogate,

fatta salva una quota di solidarietaÁ. Inoltre si fa presente che l'aumento di

natura previdenziale di alcune vecchie pensioni sarebbe in contrasto insa-

nabile con il principio di adeguamento di ogni sistema previdenziale alle

regole della legge n. 335 del 1995 che privilegia il sistema contributivo.

Al di laÁ delle specifiche questioni di merito eÁ significativo osservare

come l'iniziativa episodica riferita a un ente determini, sul piano sistema-

tico, una disarmonia intollerabile.

EÁ cioÁ che la Commissione ritiene necessario evitare conferendo sta-

bilitaÁ al quadro legislativo, anche a garanzia dell'autonomia degli enti pri-

vatizzati.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

27 Vedi riferimenti a nota 6.
28 Da ultimo, analogo vincolo viene imposto al legislatore dalle «Disposizioni in ma-

teria di statuto dei diritti del contribuente», A.S. 1286-B, articolo 1, definitivamente appro-
vato il 12 luglio 2000.
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3.3. CompatibilitaÁ tra privatizzazione e sistema di finanziamento a
ripartizione

La trasformazione di enti pubblici di previdenza ed assistenza in as-
sociazioni e fondazioni di diritto privato ± che impegnano soltanto asso-
ciati e fondatori ± ne ha posto un problema di compatibilitaÁ con il sistema
di finanziamento a ripartizione che continua a governarle 29.

Tale sistema affida, infatti, agli iscritti di domani ± che non sono vin-
colati, attualmente, dall'associazione o fondazione ± il finanziamento delle
pensioni in favore degli attuali iscritti e contribuenti.

NeÂ di tale impegno futuro si puoÁ fare garante la finanza pub-
blica ± con riferimento agli enti privatizzati ± tanto piuÁ ove si con-
sideri che agli enti medesimi eÁ precluso l'accesso a finanziamenti
pubblici, appunto.

Anche per questo, quindi, deve essere considerata seriamente l'idea ±
talora prospettata durante la procedura informativa ± del passaggio dalla

ripartizione alla capitalizzazione.

La maggiore coerenza con la privatizzazione ne suggerisce quindi ±
con il giudizio favorevole della Commissione ± l'opportunitaÁ dell'incen-
tivazione.

3.4. Razionalizzazione del sistema dei controlli

La natura pubblica dell'attivitaÁ di previdenza e assistenza ± che gli
enti continuano a svolgere anche dopo la privatizzazione ± giustifica,
per quanto si eÁ detto, la vigilanza ministeriale ed il controllo della Corte
dei conti.

Se ne impone, tuttavia, un'adeguata razionalizzazione ± sulla falsa-
riga di quanto eÁ giaÁ avvenuto o risulta prospettato, perfino con riferimento
agli enti pubblici (anche) di previdenza ± percheÂ non risulti pregiudicata
efficacia ed efficienza della gestione 30.

3.5. Istituti di garanzia: riserva legale e bilancio tecnico

La buona salute attuale (di gran parte) degli enti privatizzati di pre-
videnza ed assistenza ± che la Commissione ha giaÁ avuto occasione di ac-
certare 31 ± non dispensa dal sottolineare alcune criticitaÁ degli istituti de-
putati a garantire la soddisfazione dei crediti pensionistici, anche in
prospettiva di lungo periodo 32.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

29 Vedi O. Castellino, op. loc. cit.
30 Vedi la relazione della Commissione su Prospettive di riforma degli enti pubblici

di previdenza e dei loro organi, di cui a nota 5.
31 Vedi riferimenti a nota 3.
32 Vedi riferimenti a nota 3.
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Intanto gli stessi bilanci tecnici degli enti ne rivelano tendenze peg-
giorative dei risultati di gestione ± in tempi piuÁ o meno ravvicinati ± 33 neÂ,
peraltro, se ne puoÁ ritenere scongiurato in eterno il rischio di mala gestio.

Proprio per questo, la misura della riserva legale ± per garantire ef-
fettivamente la soddisfazione dei crediti pensionistici, anche in prospettiva
di lungo periodo ± dev'essere dinamicamente adeguata alla misura varia-
bile delle pensioni.

Pertanto le cinque annualitaÁ di pensioni ± alle quali va commisurata
la riserva ± non possono restare congelate alle annualitaÁ «in essere per
l'anno 1994» (articolo 59, comma 20, legge 449/97, cit.), ma vanno ade-
guate, appunto, alle misure variabili delle pensioni in essere per l'anno di
riferimento.

NeÂ puoÁ derivarne un onere intollerabile per gli enti, sol che si consi-
deri che quasi tutti hanno riserve legali in misura pari o superiore a quella
auspicata.

Non eÁ superfluo, tuttavia, imporre per legge tale misura.

Ne risulta garantita, infatti, la conformazione, anche in prospettiva, di
tutti gli enti.

Peraltro l'adeguamento della riserva alla misura piuÁ elevata puoÁ es-
sere graduale ± come lo eÁ giaÁ stato in passato (articolo 1, comma a, lettera
c, d, leg.vo 509/94, cit.) ± neÂ vanno in tal caso escluse incentivazioni
(quali esenzioni o sgravi fiscali) per i conferimenti alle riserve.

Opportuni miglioramenti possono essere del pari prospettati anche
per altro istituto di garanzia del credito pensionistico: il bilancio tecnico.

Le previsioni circa le tendenze della gestione, che ne risultano, con-
sentono infatti di adottare tempestivamente interventi correttivi.

C'eÁ da domandarsi, quindi, se il periodo di riferimento ± attualmente
non inferiore a quindici anni ± possa essere adeguatamente allungato per
consentire previsioni di piuÁ lungo periodo che risultino, tuttavia, attendi-
bili sul piano attuariale.

C'eÁ da domandarsi, altresõÁ, se possa essere invece accorciata la perio-
dicitaÁ di redazione dello stesso bilancio ± attualmente almeno triennale ±
allo scopo di disporre di previsioni piuÁ aggiornate.

La risposta positiva ad entrambi gli interrogativi, tuttavia, non puoÁ
prescindere dalle prospettate valutazioni di attendibilitaÁ sul piano attua-
riale e, in ogni caso, dall'esigenza di non gravare gli enti da oneri che
± in base al rapporto tra costi e benefici ± possano risultare eccessivi.

A tale proposito, la Commissione ricorda che una lettera circolare del
Ministro del lavoro Salvi, indirizzata agli enti previdenziali privatizzati il
4 novembre 1999, testualmente dispone che «il bilancio tecnico dovraÁ
contenere una proiezione sia per un periodo di quindici anni (come previ-
sto dalla legge n. 335 del 1995) che di quaranta anni (ai fini di uno studio
tendenziale del fenomeno) delle principali voci di costo economico e di
stato patrimoniale noncheÂ dei relativi saldi, e del numero e dell'importo

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

33 Vedi riferimenti alla nota precedente.
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medio delle pensioni vigenti e liquidate, suddivise per tipologia e per
categoria assicurata».

La Commissione ha peraltro accertato, nel corso della procedura in-
formativa, un diffuso consenso, in linea di principio, sulla opportunitaÁ di
assicurare l'equilibrio finanziario entro un orizzonte piuÁ ampio dell'at-
tuale, cosõÁ da evitare, grazie a uno strumento previsionale piuÁ raffinato,
disavanzi causati da inadeguatezze delle previsioni e, con essi, gravi pre-
giudizi (anche) per le future generazioni di iscritti.

La circostanza, poi, che molte Casse abbiano giaÁ provveduto ad un
monitoraggio infratriennale e alcune abbiano proceduto alla redazione di
bilanci tecnici quarantennali, conforta l'idea della Commissione di pro-
spettare, sia pure in termini problematici, coerenti innovazioni sul piano
legislativo.

3.6. Regime tributario degli enti privatizzati di previdenza e assistenza

Resta, infine, il problema di coerenza ± giaÁ prospettato ± del regime
tributario degli enti privatizzati di previdenza e assistenza, da un lato, con
la natura pubblica dell'attivitaÁ svolta dagli enti e, dall'altro, con l'eroga-
zione, da parte dei medesimi, di prestazioni (anche) assistenziali senza tut-
tavia ricevere finanziamenti pubblici.

La Commissione ha registrato unanime consenso sull'ipotesi ±
prospettata, per prima, dalla Cassa del notariato ± di uno speciale e piuÁ
favorevole regime tributario in ragione della funzione pubblica, che, per
quanto si eÁ detto, viene svolta dagli enti privatizzati di previdenza e
assistenza.

Occorre al riguardo ricordare che la privatizzazione non ha compor-
tato, sostanzialmente, alcuna modifica del regime tributario precedente di
quegli enti, che pertanto continua ad essere identico a quello degli attuali
enti pubblici di previdenza ed assistenza 34.

Tuttavia l'imposta sul reddito eÁ stata, in passato, ridotta alla metaÁ nei
confronti, tra gli altri, di «enti o istituti di previdenza e di assistenza so-
ciale» (articolo 6, comma 1, lettera f, decreto del Presidente della Repub-
blica n. 601 del 1973, sostituito e modificato, per questa parte, dall'arti-
colo 66 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 otto-
bre 1993, n. 427).

C'eÁ da domandarsi, quindi, se analogo beneficio fiscale possa essere
concesso agli enti privatizzati di previdenza ed assistenza in considera-
zione della circostanza che gli stessi coniugano la natura pubblica della
propria attivitaÁ ± comune, peraltro, agli enti pubblici del settore ± con
la erogazione di prestazioni assistenziali che ± a differenza di quel che ac-

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

34 Sono equiparati alle persone fisiche (articolo 108 T.U.I.R.), infatti, gli enti che non
esercitano attivitaÁ commerciale, quali gli enti pubblici di previdenza e assistenza (articolo
88, comma 2, lettere b), appunto, e le associazioni o enti non commerciali di tipo associa-
tivo (articolo 111, comma 1).
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cade per gli enti pubblici ± non eÁ supportata da finanziamenti a carico
della fiscalitaÁ generale.

Per le stesse ragioni dovrebbe essere seriamente valutata l'opportu-
nitaÁ di concedere agli enti privatizzati benefici ± anche in relazione ad al-
tri tributi ± specie ove ne ricorrano specifiche peculiaritaÁ (quale la preclu-
sione di meccanismi di recupero dell'IVA) o la funzione promozionale (in
relazione, ad esempio, all'adeguamento della misura della riserva legale:
vedi retro).

Tuttavia la concessione di qualsiasi beneficio non puoÁ prescindere da
valutazioni ± che esulano dalla competenza della Commissione ± concer-
nenti, da un lato, esigenze di perequazione tributaria e, dall'altra, la fi-
nanza pubblica.

Peraltro va ricordato che la Cassa del notariato prospetta, motivata-
mente, l'equiparazione dell'intero regime tributario degli enti privatizzati
di previdenza e assistenza a quello dei fondi pensione e delle ONLUS.

Nell'affidare al Parlamento la valutazione di tale proposta, c'eÁ da do-
mandarsi, da un lato, se le funzioni pubbliche degli enti privatizzati pos-
sano equipararsi a quelle individuate tassativamente (dall'articolo 10,
comma 1, decreto legislativo n. 460 del 1997) per la costituzione delle
ONLUS e, dall'altro, se gli stessi enti presentino tutti i requisiti (di costi-
tuzione, funzionamento ed altro) dei fondi pensione per accedere ai bene-
fici (anche fiscali) per questi previsti in funzione essenzialmente pro-
mozionale.

3.7. Gli indirizzi, come sopra delineati, non intendono ovviamente
vincolare ± neÂ, tantomeno, sostituire ± le scelte delle sedi istituzionali de-
putate a provvedere in materia, nell'ambito delle rispettive competenze,
ma soltanto orientare le scelte medesime in coerenza con indicazioni
che la Commissione ha maturato all'esito di un'ampia consultazione dei
soggetti, a vario titolo interessati al problema, e del dibattito che si eÁ
svolto nel proprio ambito.

Gli indirizzi sono quindi rivolti, innanzitutto, al Parlamento, ma an-
che al Governo per ogni iniziativa, anche legislativa in materia, noncheÂ
alle sedi di concertazione alle quali compete una delibazione dei problemi
all'esame e la prospettazione di soluzioni adeguate.

4. Questioni estranee all'oggetto di indagine emerse nel corso della
procedura informativa

4.1 Esulano, invece dall'oggetto d'indagine ± come eÁ stato anticipato
± le questioni che ± pur essendo emerse nel corso della procedura infor-
mativa ± non rientrano nelle materie di competenza della Commissione
(quali le riforme scolastica, universitaria e delle professioni) oppure ri-
guardano leggi che disciplinavano ciascuno degli enti ± prima della priva-
tizzazione ± ma sono rimaste tuttora in vigore. Tuttavia la Commissione
procede alla registrazione sommaria di almeno alcune di tali questioni,
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in funzione di un proprio intervento successivo oppure della prospetta-
zione alle sedi deputate a provvedere.

4.2 Riforma delle professioni, della scuola e delle universitaÁ

La Commissione ha accertato, nel corso della procedura informativa,
che da piuÁ parti eÁ stata segnalata l'importanza di pervenire alla definizione
dell'assetto che il legislatore vorraÁ dare alle professioni, per effetto delle
decisioni che saranno assunte in tema di riforma degli studi scolastici e
universitari e degli ordinamenti professionali. La configurazione delle pro-
fessioni, e dunque la consistenza della platea di professionisti che do-
vranno fare riferimento a questa o a quella gestione, sono risultate al cen-
tro dell'interesse e anche delle preoccupazioni delle categorie professionali
ascoltate, per le incertezze che attualmente condizionano le Casse. Alle
stesse occorrerebbe, al contrario, offrire un quadro sicuro di riferimento.

Sull'argomento la Commissione non ha evidentemente alcuna compe-
tenza di merito, ma eÁ tuttavia d'obbligo una segnalazione al Parlamento,
motivata dai riflessi che le decisioni future avranno sugli enti privatizzati
di previdenza e assistenza.

In questo quadro occorre anche ricordare che non sono mancate se-
gnalazioni critiche sulla sleale concorrenza nell'esercizio delle professioni,
fenomeno da reprimere, al pari di quello del lavoro subordinato som-
merso, noncheÂ istanze per una chiara disciplina per le societaÁ di professio-
nisti 35.

La Commissione ritiene poi che al quadro di certezze, che legittima-
mente gli enti privatizzati di previdenza e assistenza richiedono, debba
concorrere anche una chiara indicazione del legislatore in tema di presta-
zione professionale che, a seconda del tipo contrattuale, oggi puoÁ imporre
al medesimo professionista il versamento di contributi al fondo speciale
dell'Inps per i lavoratori coordinati e continuativi (cosiddetto fondo del
10 per cento) oppure alla Cassa di previdenza. Pare preferibile, ad avviso
della Commissione, prevedere il versamento alla Cassa di appartenenza
dei contributi per le attivitaÁ di natura professionale, a prescindere dal
tipo di contratto tra il professionista ed il committente.

4.3 Riscatto, previdenza integrativa ed altro

La Commissione esprime apprezzamento per la proposta concernente
il riscatto dei periodi di lavoro privi di copertura previdenziale, percheÂ an-
tecedenti alla costituzione delle singole Casse privatizzate. CioÁ vale parti-
colarmente per quegli enti di piuÁ recente formazione. Dovrebbe al ri-
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35 EÁ stato anche proposto all'attenzione della Commissione il tema dell'incompatibi-
litaÁ della corresponsione della pensione di anzianitaÁ con l'iscrizione ad albi o elenchi di
lavoratori autonomi e con qualsiasi attivitaÁ di lavoro dipendente. La questione ± che eÁ stata
risolta dalla sentenza autoapplicativa della Corte costituzionale n. 73 del 17 febbraio 1992
± non eÁ affrontata dalla relazione, non richiedendo alcun intervento legislativo.
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guardo essere adottata ± non va trascurata la circostanza che talune Casse
hanno giaÁ posto mano a forme di previdenza complementare ± una norma
di carattere generale che consenta, in coerenza con il dettato costituzio-
nale, (articolo 38, comma 2, Cost.), il riscatto di quei periodi di lavoro.

L'operazione, che non potrebbe essere direttamente sostenuta dalla fi-
scalitaÁ generale, andrebbe tuttavia agevolata da misure di incentivazione,
come, ad esempio, la detraibilitaÁ dal reddito imponibile del contributo
per il riscatto.

La Commissione si rende interprete anche della richiesta diffusa,
avanzata dalle Casse, di non continuare ad essere escluse dalla gestione
della previdenza complementare.

Esige, invece, serio approfondimento la richiesta di enti privatizzati
gestori di forme di previdenza obbligatoria, che ± erogando prestazioni in-
tegrative (come nel caso dell'ENASARCO e del FASC) ± propongono,
non senza contrasti, di essere trasformati in Fondi pensione. C'eÁ da do-
mandarsi, infatti, se si possa rinunciare alla «obbligatorietaÁ» di iscrizione
e contribuzione ± all'evidenza incompatibile con i fondi pensione ± per
forme di previdenza che concorrono, appunto, con la previdenza pubblica
ad integrare il «primo pilastro» della tutela previdenziale (articolo 38, 2
comma, Cost.).

Inoltre, con specifico riferimento alla situazione dell'INPGI, appare
opportuno sollevare il bilancio della gestione da quelle prestazioni obbli-
gatorie che sono erogate in assenza di corrispondenti contributi (quali pre-
pensionamenti e ammortizzatori sociali) 36.

Un discorso a parte meriterebbe il «caso ENASARCO». Sono stati,
infatti, da piuÁ parti, formulati rilievi sulla gestione. Dopo averne tempesti-
vamente investito il Ministro vigilante, la Commissione intende riprendere
la questione in sede di controllo annuale sui risultati di gestione degli enti.

5. Critiche alla procedura informativa e osservazioni conclusive

Garanzie delle prestazioni e certezza dell'operare degli enti privatiz-
zati: su questi fondamentali temi la Commissione ha raccolto importanti
contributi dai diversi soggetti istituzionali ascoltati, rappresentativi, a vario
titolo, delle professioni e quindi delle attese e dei bisogni degli iscritti alle
gestioni.

Sulla questione, riguardante il metodo di lavoro, della rappresentanza
degli interessi e della rappresentativitaÁ dei soggetti interlocutori, la Com-
missione, oltre a espressioni di apprezzamento, ha talvolta registrato diffi-
coltaÁ di dialogo, incomprensioni e, talora, anche vivaci posizioni di aperta
critica, fondamentalmente motivate da un presunto disconoscimento della
legittimitaÁ dell'investitura dei rappresentanti degli enti.

Superata tale infondata obiezione, riferita a una volontaÁ del tutto
estranea alla Commissione, eÁ invece risultato assai utile estendere l'ascolto

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

36 Per altro rilievo critico dell'INPGI vedi riferimenti a nota 24.
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ai rappresentanti degli Ordini professionali e delle Associazioni sindacali
di categoria sui temi della procedura informativa.

Si eÁ riscontrata una generale sintonia, tranne qualche eccezione, pur
significativa, come ad esempio nel caso dell'Enasarco, delle posizioni de-
gli Ordini e delle Associazioni sindacali con le rispettive Casse, alle quali
eÁ stata generalmente manifestata piena fiducia.

Della circostanza la Commissione daÁ volentieri atto per il positivo si-
gnificato che essa riveste.

Ma la consultazione ampia ha permesso alla Commissione di verificare
un ventaglio di opinioni espresse da prospettive diverse, utili alla riflessione
piuÁ esauriente attorno agli argomenti trattati, alcuni dei quali ± si pensi al
riassetto degli ordinamenti professionali ± interpretati con particolare sensi-
bilitaÁ istituzionale dagli Ordini e dalle stesse Associazioni sindacali.

Strettamente connessi alle preoccupazioni sulla rappresentativitaÁ ± si
puoÁ sostenere, in proposito, che lo sviluppo della procedura ha molto at-
tenuato le iniziali riserve o diffidenze ± sono emersi i timori che, come si
eÁ giaÁ accennato, l'iniziativa della Commissione potesse preludere a scelte
riduttive dell'autonomia degli enti, fino a rimettere in discussione la scelta
della privatizzazione.

Ma proprio le risultanze scaturite dal dialogo sulle questioni proposte
hanno dimostrato come, nei fatti, quei timori non avessero ragion d'essere.
Non sono state tanto oggetto di critica le diverse ipotesi, presentate a so-
stegno della soliditaÁ delle gestioni, e come tali apprezzate, quanto piutto-
sto l'intenzione della Commissione di farne contenuto di innovazioni legi-
slative. Si eÁ chiarito, con qualche successo, rispetto all'iniziale, vivace
confronto con il Presidente dell'Associazione degli enti di previdenza pri-
vati, come oggetto della procedura fosse l'area giaÁ oggi disciplinata dalla
legge, per conservare, anche per il futuro, la floridezza degli enti a garan-
zia degli iscritti che hanno diritto alla sicurezza della prestazione previ-
denziale.

A questa funzione di controllo e di garanzia, stabilita dalla disposi-
zione di legge istitutiva, la Commissione ha inteso infatti corrispondere
suggerendo al Parlamento alcuni principi validi per tutte le gestioni. Al
riguardo va, ancora una volta, ribadito che alcuni criteri di buona ammi-
nistrazione, proposti nella Relazione, sono stati autonomamente seguiti da
molti enti.

Allo scopo di assicurare il rigore e l'efficienza delle gestioni alle quali
deve essere tuttavia offerto un quadro normativo che ne agevoli l'operare, la
Commissione ha proposto che l'attuale sistema di controlli debba essere ri-
visto in senso meno oppressivo, purcheÂ ne sia mantenuta la necessaria effi-
cacia. La Commissione ritiene che tale indicazione, oltre a interpretare una
generale richiesta dei rappresentanti degli enti, sia coerente alla scelta di ra-
zionalizzazione compiuta anche con il disegno di riordino degli enti pubblici
di previdenza, ma soprattutto a quel nuovo quadro legislativo che dovrebbe
seguire all'impulso al Parlamento con la presentazione della Relazione a
conclusione della procedura informativa.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attivitaÁ degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDIÁ 4 OTTOBRE 2000

115ã Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

Esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli
enti privatizzati di previdenza e assistenza

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sullo schema di rela-
zione da lui presentato alla Commissione nella seduta del 27 luglio 2000.

Il senatore AGOSTINI, premesso di aver colto nel documento propo-
sto dal Presidente spunti di particolare interesse che riguardano la proble-
matica degli enti previdenziali privatizzati sui quali la Commissione eser-
cita il controllo, in ragione della prestazione di natura pubblica che essi
assicurano, esprime apprezzamento per lo schema di relazione che, a con-
clusione di una lunga e articolata procedura informativa, reca un esau-
riente approfondimento delle questioni affrontate e interpreta orientamenti
e indirizzi sui quali il Partito Popolare concorda.

Il senatore PASTORE, ricordato in primo luogo che gli enti di previ-
denza privati hanno conseguito complessivamente risultati di gestione po-
sitivi, talora anche imprevedibili nella misura, considerate le condizioni di
partenza, rileva che il tempo trascorso dalla privatizzazione eÁ piuttosto
breve, potendo considerarsi il sistema della previdenza privatizzata solo
da pochi anni a regime. Ragioni storiche e di principio inducono comun-
que a ritenere che non eÁ possibile giungere ad una unificazione delle di-
verse gestioni, ponendo in essere interventi livellatori. L'avvicinamento
delle diverse gestioni eÁ processo che puoÁ svilupparsi nel tempo, ma che
non puoÁ essere imposto. La varietaÁ dei sistemi previdenziali eÁ, entro certi
limiti, un fattore positivo che consente di corrispondere, nel migliore dei
modi, alle esigenze di categorie professionali cosõÁ differenziate per storia,
tradizioni e ruolo sociale. Si pensi, al riguardo, alla specificitaÁ della Cassa
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dei notai che, in ragione della funzione pubblica svolta dalla categoria, eÁ

basata su un criterio di mutualitaÁ assoluta. Non va inoltre dimenticato,

prosegue il senatore Pastore, che le Casse offrono, oltre alla primaria pre-

stazione previdenziale, anche prestazioni di tipo assistenziale, secondo si-

gnificativi principi di solidarietaÁ intracategoriale.

Osservato poi come gli aggiustamenti che la proposta di relazione in-

dica con riferimento al sistema previdenziale privato possano, in linea di

principio, essere condivisi, esprime tuttavia contrarietaÁ al percorso che do-

vrebbe condurre al prospettato intervento riformatore. Sono le Casse che,

ricorrendo agli strumenti dell'autonomia, dovrebbero recepire le ragione-

voli indicazioni formulate dalla Commissione. Deve dunque essere og-

getto della valutazione degli iscritti alle diverse gestioni la capacitaÁ delle

Casse di garantire adeguatamente la prestazione previdenziale. Una legge,

pur se formalmente legittima, rischierebbe di ledere il principio connatu-

rato al sistema previdenziale privato.

Recenti atti ± si pensi all'approvazione delle modifiche statutarie in-

trodotte dalla Cassa forense a potenziamento dell'autonomia ± da parte del

Ministero vigilante indicano un rafforzamento dell'autonomia delle Casse

e pertanto ± nota il senatore Pastore ± gli indirizzi contenuti nello schema

di relazione, sui quali, peraltro, non sussistono motivi di sostanziale obie-

zione, dovrebbero rappresentare una sollecitazione, rivolta alle gestioni, ad

adeguarsi alle indicazioni formulate. Decorso un congruo periodo di

tempo e verificata, in ipotesi, l'incapacitaÁ delle gestioni a provvedere in

autonomia nel senso indicato, si potrebbe pensare ad un intervento del le-

gislatore.

Il presidente De Luca, riferendosi all'intervento del senatore Pastore,

precisa che non vi eÁ alcuna intenzione di ridurre le differenziazioni che

caratterizzano le singole gestioni neÂ di contenere l'autonomia degli enti

previdenziali privatizzati la cui specificitaÁ si conserva negli statuti e nella

legislazione storica dalla quale traggono origine. Si tratta solo di immagi-

nare aggiustamenti, peraltro sostanzialmente condivisi, nel merito, anche

dal Presidente della Cassa forense nel recente convegno di Cagliari, che

riguardano talune norme di legge vigenti e comuni al sistema previden-

ziale privatizzato.

Dopo brevi interventi del senatore Pastore ± che ribadisce la necessitaÁ

che le singole Casse corrispondano in autonomia alle sollecitazioni prove-

nienti dalla Commissione ± e del senatore Agostini ± che, condividendo

talune preoccupazioni del senatore Pastore, ritiene indispensabile una ar-

monizzazione tra le funzioni di controllo e di indirizzo della Commissione

e il valore dell'autonomia delle Casse ± il presidente De Luca esprime

l'avviso che nella proposta di relazione potraÁ essere inserito un riferimento

alla opportunitaÁ che si ricorra a un eventuale intervento legislativo dopo

una verifica, compiuta in un congruo lasso di tempo, delle determinazioni

autonomamente assunte dalle Casse rispetto alle indicazioni della Com-

missione.
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Il Presidente avverte, quindi, che la Commissione torneraÁ a riunirsi
domani, giovedõÁ 5 ottobre 2000, alle ore 14, con all'ordine del giorno il
seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma
della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attivitaÁ degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDIÁ 5 OTTOBRE 2000

116ã Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

Seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legisla-
zione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza

La Commissione prosegue nell'esame dello schema di relazione pre-
sentato dal Presidente nella seduta del 27 luglio 2000.

Interviene la senatrice SILIQUINI che dichiara preliminarmente di
voler sviluppare le proprie considerazioni a illustrazione del documento,
elaborato dal Gruppo di Alleanza nazionale, di cui chiede la pubblicazione
in allegato al Resoconto della seduta.

Ribadite, sotto il profilo formale, riserve giaÁ espresse nel corso della
procedura informativa in merito ai compiti affidati dalla legge alla Com-
missione, tra i quali non rientrerebbe la prospettazione di ipotesi di inter-
venti riorganizzativi neÂ la enucleazione di nuovi principi legislativi, la se-
natrice Siliquini sottolinea come, nel pur breve lasso di tempo trascorso
dalla privatizzazione, le Casse abbiano mostrato positive capacitaÁ di ge-
stione, conseguendo risultati apprezzabili. In considerazione di cioÁ, non
eÁ opportuna una riforma dell'attuale legislazione che regola il sistema pre-
videnziale privato ed eÁ altresõÁ da respingere ogni tentativo di omogeneiz-
zare gestioni che presentano problematiche differenziate.

Ricordato inoltre che il processo di privatizzazione eÁ stato punteg-
giato da iniziative pericolose per la sopravvivenza stessa delle Casse, di-
chiara di voler interpretare il timore diffuso, emerso nel corso della pro-
cedura informativa, che si vogliano adottare misure tali da incidere nega-
tivamente sulla gestione degli enti previdenziali privati, pur dando atto che
non vi eÁ alcuna intenzione ± eÁ stato a piuÁ riprese ribadito ± di porre in
discussione l'autonomia delle Casse.
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Soffermandosi quindi su alcuni temi riguardanti il merito delle propo-
ste, la senatrice Siliquini indica, in primo luogo, nelle iniquitaÁ fiscali e
contributive, che oggi gravano pesantemente sulla gestione delle Casse,
una essenziale questione da risolvere, ponendo rimedio a evidenti spere-
quazioni nel trattamento fiscale degli enti previdenziali privati rispetto a
quello riservato alle societaÁ di capitali e alle societaÁ cooperative e, piuÁ
in generale, scegliendo la via delle agevolazioni fiscali in ragione della na-
tura delle prestazioni assicurate dalle Casse e del contenuto solidaristico
della loro attivitaÁ. In particolare deve essere eliminata la cosiddetta doppia
tassazione che oggi si registra nel prelievo fiscale sulle attivitaÁ finanziarie
dell'ente e nei confronti del percettore del trattamento pensionistico. Mi-
sure di defiscalizzazione a favore delle Casse favorirebbero il circuito vir-
tuoso che porterebbe ad una crescita dei trattamenti previdenziali e, con-
seguentemente, anche ad un incremento del gettito per lo Stato. Deve es-
sere altresõÁ risolta la questione del contributo del 10 per cento che i pro-
fessionisti, con riferimento ai redditi da prestazione coordinata e continua-
tiva, sono obbligati a versare all'Inps e che, al contrario, dovrebbero es-
sere ricondotti alla gestione alla quale il singolo professionista eÁ iscritto.

Espresso inoltre l'avviso che dovrebbe essere incentivata l'attivitaÁ as-
sistenziale gestita dalle Casse, la senatrice Siliquini, con riferimento alla
totalizzazione dei periodi contributivi, ritiene che debbano prospettarsi so-
luzioni tenendo particolarmente presenti gli oneri che ne deriverebbero ±
appaiono ancora largamente contrastanti le valutazioni che sono state ipo-
tizzate sotto il profilo quantitativo ± e le conseguenze sui bilanci delle
Casse. Si dovrebbe consentire, a suo avviso, la libera circolazione delle
riserve matematiche nell'ambito degli enti di previdenza.

Dichiarato poi di considerare congruo il periodo di 15 anni attual-
mente preso in considerazione dai bilanci tecnici ± quanto piuÁ le proie-
zioni si estendono nel tempo tanto meno sono attendibili le indicazioni
± ritiene che una definizione della consistenza delle riserve dovrebbe tener
conto degli studi che, al riguardo, si stanno conducendo nel mondo della
previdenza privatizzata.

Occorre in generale una volontaÁ politica che sappia accompagnare e
sostenere, rinunciando a scelte dirigistiche, l'evoluzione del sistema della
previdenza privata, assecondandone le capacitaÁ di accumulazione. Ogni
ente previdenziale privato, che riflette la volontaÁ degli iscritti, deve essere
lasciato libero di valutare la propria gestione e di scegliere l'evoluzione
dell'attivitaÁ previdenziale svolta, in rapporto alle specificitaÁ delle diverse
categorie professionali.

Il presidente DE LUCA, rilevato che le considerazioni sul tema della
totalizzazione non riguardano lo schema all'esame ± ricorda che in tema
di totalizzazione la Commissione ha giaÁ presentato una Relazione al Par-
lamento ± precisa che non eÁ in discussione la differenziazione tra le
Casse: la procedura informativa eÁ stata infatti condotta allo scopo di veri-
ficare limitate ipotesi di modifica alle disposizioni di legge vigenti e co-
muni al sistema previdenziale privatizzato. Ribadito quindi che sono
esclusi dalla proposta da lui presentata interventi che possano incidere
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sulle fonti dell'autonomia degli enti, il Presidente dichiara che valuteraÁ
con attenzione le proposte avanzate in tema di trattamento fiscale degli
enti.

Quanto ai rilievi sulle competenze istituzionali della Commissione,
oltre alla lettera della legge, si deve registrare ± nota il presidente De
Luca ± una ulteriore legittimazione dell'attivitaÁ svolta dalla circostanza
che l'Assemblea del Senato ha discusso, nel marzo 1999, ben tre docu-
menti prodotti dalla Commissione riguardanti indirizzi di modifica alla le-
gislazione previdenziale.

Il Presidente dispone infine che il testo della relazione illustrata dalla
senatrice Siliquini sia allegato al Resoconto della seduta. (*)

...Omissis...

La seduta termina alle ore 14,50.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Il documento eÁ la Relazione di minoranza sulle prospettive di riforma della legisla-
zione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza (Doc. XVI-bis, n. 11-bis pubblicato
alle pp. 29-42).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attivitaÁ degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDIÁ 25 OTTOBRE 2000

120ã Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legisla-
zione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza

Approvazione di relazione

La Commissione prosegue nell'esame dello schema di relazione pre-
sentato dal Presidente nella seduta del 27 luglio 2000.

Interviene il senatore Maconi che esprime apprezzamento per l'im-
pianto della relazione, volta a garantire il principio dell'autonomia degli
enti di previdenza privatizzati. Il documento sottolinea opportunamente
l'opzione in favore di una legislazione non invasiva e, nel contempo, cor-
risponde a un principio di equitaÁ laddove prospetta l'opportunitaÁ di una
omogeneizzazione tra gli enti di previdenza privatizzati di prima e di se-
conda generazione sotto il profilo del metodo di calcolo della prestazione
previdenziale.

Valutato inoltre positivamente il giusto richiamo della relazione alla
necessitaÁ di assicurare comunque l'equilibrio di gestione, pur non presen-
tandosi, oggi, problemi al riguardo, il senatore Maconi osserva come il
controllo parlamentare debba esercitarsi in funzione dell'obiettivo di assi-
curare la prestazione previdenziale nel lungo periodo: in tale prospettiva si
muove l'indirizzo complessivo che la relazione propone al Parlamento.

Rilevato infine che il costo dell'eventuale passaggio delle gestioni al
sistema a capitalizzazione meriteraÁ una ulteriore riflessione, il senatore
Maconi conclude annunciando il voto favorevole alla proposta di rela-
zione.

La senatrice Siliquini, richiamate le considerazioni giaÁ svolte nella
seduta del 5 ottobre, chiede che il documento da lei presentato sia tra-
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smesso alle Presidenze dei due rami del Parlamento come relazione di mi-
noranza.

Il presidente De Luca dichiara conclusa la discussione sullo schema
di relazione da lui proposto a conclusione della procedura informativa.

Ricordato che hanno partecipato al dibattito il senatore Agostini, il
senatore Pastore, la senatrice Siliquini ± la quale ha presentato una propo-
sta di relazione alternativa ± e il senatore Maconi, il Presidente ringrazia
gli intervenuti per il contributo assicurato ai lavori.

Dagli interventi che si sono sviluppati ± prosegue il Presidente ± sono
state tratte taluni indicazioni che recepisce, formulando modifiche al testo
originariamente proposto.

In particolare, al paragrafo 3.6, allo scopo di ribadire l'esigenza di
una scelta intesa a favorire gli enti previdenziali privatizzati sul terreno
fiscale, al penultimo capoverso propone di aggiungere il seguente periodo:
«Al di laÁ delle specifiche problematiche che saranno oggetto della valuta-
zione del legislatore, la Commissione convintamente propone al Parla-
mento un indirizzo legislativo volto ad agevolare, sul terreno fiscale, gli
enti di previdenza privatizzati in ragione della natura pubblica delle fun-
zioni previdenziali noncheÂ delle prestazioni assistenziali».

Al paragrafo 3.7, tenuto particolarmente conto delle osservazioni del
senatore Pastore allorcheÂ ha inteso sottolineare come anche gli enti deb-
bano essere considerati destinatari degli indirizzi della Commissione, pro-
pone di aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «La relazione daÁ atto,
altresõÁ, che, nel corso della discussione, eÁ emersa l'indicazione di conside-
rare (anche) gli enti privatizzati di previdenza quali destinatari degli indi-
rizzi della Commissione e di subordinare l'intervento legislativo alla man-
cata conformazione spontanea, entro congruo termine, degli enti medesimi
a quegli indirizzi».

Non facendosi ulteriori osservazioni, il Presidente pone in votazione
la proposta di relazione, nel testo modificato, con il seguente titolo: «Re-
lazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati
di previdenza e assistenza».

La Commissione approva, con l'astensione della senatrice Siliquini e
del deputato Aracu, la relazione che saraÁ trasmessa alle Presidenze dei due
rami del Parlamento, dando altresõÁ mandato al Presidente di provvedere al
coordinamento del testo.

Il Presidente dispone che i testi della Relazione approvata e della Re-
lazione di minoranza siano allegati al Resoconto della seduta (*).

Il Presidente toglie infine la seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Vedi, alle pp. 5-28, la Relazione approvata (Doc. XVI-bis, n. 11) e, alle pp. 29-42,
la Relazione di minoranza (Doc. XVI-bis, n. 11-bis).
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A L L E G A T I (*)

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Si pubblicano come allegati il testo del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno
1994 noncheÁ il testo del decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996.
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R A S S E G N A S T A M P A
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