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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(641) DANIELE GALDI: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale de-
gli spedizionieri doganali

(1059)BORNACIN: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spe-
dizionieri doganali
(Discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 641.
Assorbimento del disegno di legge n. 1059)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta
dei disegni di legge: «Soppressione del Fondo previdenziale ed assisten-
ziale degli spedizionieri doganali», di iniziativa della senatrice Daniele
Galdi; «Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spe-
dizionieri doganali», di iniziativa del senatore Bornacin.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esami-
nati in sede referente dalla nostra Commissione che, il 7 maggio scorso,
ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata
accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione
nella nuova sede.

Ricordo che è già stata svolta la relazione e che successivamente si
è svolta la discussione generale seguita dalle repliche del relatore e del
rappresentante del Governo.

Propongo di acquisire l’iter già svolto alla nuova fase procedu-
rale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Vi comunico che sono pervenuti i pareri della 1a e della 5a Com-

missione permanente dei quali do lettura:

«La 1a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i
disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di pro-
pria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanzia-
ria sia riformulata nei seguenti termini:

«Gli oneri derivanti all’INPS dall’attuazione della presente legge,
da rimborsarsi da parte dello Stato sulla base di apposita rendicontazio-
ne, sono valutati in lire 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un in-
cremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni successivi al
1999. Agli stessi si provvede: quanto a lire 13 miliardi, a decorrere dal
1998, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 3677 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno
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1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 2, comma 1, letterab), del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608; quanto a lire 27 miliardi, per gli anni 1998 e 1999 e corri-
spondenti oneri per gli anni successivi, mediante utilizzo delle proiezio-
ni del capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l’anno 1997, intendosi corrispondentemente
ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 4, del pre-
detto decreto-legge n. 510 del 1996».

Passiamo ora all’esame e alla votazione degli articoli del disegno
di legge n. 641, il quale era stato scelto dalla Commissione come testo
base e al quale pertanto si intendono riferiti gli emendamenti presen-
tati:

Art. 1.

(Soppressione del Fondo previdenziale
ed assistenziale degli spedizionieri doganali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali istituito
con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è soppresso.

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l’iscri-
zione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavo-
ro subordinato successivamente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Ge-
stione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335:

a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego
già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;

b) gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo nazionale successi-
vamente alla data di soppressione del Fondo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge»con le seguenti: «A decorrere dal 1o gen-
naio 1998».

1.1 IL GOVERNO

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Signor Presidente, l’emendamento presentato dal Governo
all’articolo 1 si propone di sostituire le parole: «A decorrere dalla data
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di entrata in vigore della presente legge» con le parole: «A decorrere
dal 1o gennaio 1998», consentendo in questo modo di proseguire fino al
31 dicembre 1997 con la gestione attuale del Fondo e preparare le con-
dizioni per il passaggio dal 1o gennaio 1998 all’INPS.

Strettamente collegata a questo emendamento è la proposta di coor-
dinamento cui farà sicuramente riferimento il senatore Gruosso nel cor-
so del suo intervento.

GRUOSSO,relatore alla Commissione.Esprimo parere favorevole
sull’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1 presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Trattamento per i soggetti già iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria)

1. Per gli spedizionieri doganali già iscritti all’assicurazione genera-
le obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il
soppresso Fondo ancorchè cancellati dal Fondo medesimo con diritto a
prestazione differibile nonchè per i soggetti iscritti alla gestione di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è conservata
la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative ac-
quisite presso il soppresso Fondo alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. Tali quote sono erogate dall’INPS secondo la previsione
dell’articolo 25 del regolamento approvato con decreto del Ministro per
le finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 303
del 24 novembre 1973, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati
sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell’assicurazione
generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti
per tali gestioni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete altresì l’indennità di buo-
nuscita, calcolata secondo la normativa vigente presso il soppresso Fon-
do, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge da liqui-
darsi al momento dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche a
carico delle gestioni dell’assicurazione generale di cui al medesimo
comma 1.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le paroleda: «la previsio-
ne» fino a: «24 novembre 1973»,con le altre: «la tabella A, sezione uo-
mini, allegata all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503».

2.1 IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell’indennità di
buonuscita si applica quanto previsto all’articolo 2, comma 1, letteraa),
n. 4 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

2.2 IL RELATORE

GRUOSSO,relatore alla Commissione.Signor Presidente, l’emen-
damento 2.1 stabilisce le modalità di erogazione da parte dell’INPS del-
la quota di pensione – maturata sulla base delle anzianità assicurative
acquisite presso il soppresso Fondo – per gli spedizionieri doganali
iscritti all’assicurazione generale. A questo riguardo, si fa riferimento
specifico alla tabella A, sezione uomini, allegata all’articolo 1 del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

BONATESTA. Senatore Gruosso, non ho capito la ragione di que-
sto emendamento.

GRUOSSO,relatore alla Commissione. Gli spedizionieri doganali,
già iscritti all’assicurazione generale, con la soppressione del Fondo non
perdono le anzianità maturate; con l’emendamento in esame si stabili-
scono le modalità di erogazione di queste quote da parte dell’INPS. È
chiaro adesso?

BONATESTA. Sì, senatore Gruosso.

GRUOSSO,relatore alla Commissione. Signor Presidente, l’emen-
damento 2.2 è volto a sostituire l’intero comma 2 con le seguenti paro-
le: «Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell’indennità di buonu-
scita si applica quanto previsto all’articolo 2, comma 1, letteraa), n. 4,
del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Signor Presidente, ho poi preparato una proposta di coordinamento
che si rende necessaria per coordinare il testo anche alla luce degli
emendamenti presentati dal Governo e della nuova decorrenza che gli
stessi prevedono.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Disposizioni generali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i
trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del
soppresso Fondo sono erogati dall’INPS.

2. Per il pagamento delle pensioni in essere nonchè per l’erogazio-
ne delle quote aggiuntive di cui al comma 1 dell’articolo 2 e dell’inden-
nità di buonuscita prevista dal comma 2 dello stesso articolo è istituita,
nell’ambito dell’INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento al-
la quale affluiscono altresì le attività e le passività quali risultano dal
rendiconto del soppresso Fondo alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, fatto salvo il disposto dell’articolo 4. Alla medesima gestio-
ne sono inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a cre-
dito e a debito del medesimo Fondo.

3. Sono a carico del bilancio dello Stato gli eventuali squilibri ge-
stionali della gestione di cui al comma 2 che sono rimborsati sulla base
del rendiconto annuale.

4. Il personale dipendente del soppresso Fondo previdenziale ed as-
sistenziale degli spedizionieri doganali, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, ivi compreso il direttore generale, è trasferi-
to alle dipendenze dell’INPS.

È approvato.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, valutati in lire 29 miliardi per l’anno 1996, in lire 36 miliardi
per l’anno 1997 ed in lire 39 miliardi per l’anno 1998, si provvede
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse
derivanti dalla vendita degli immobili del Fondo soppresso. I contributi
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dovuti dallo Stato, in forza di disposizioni di legge, al Fondo sono
attribuiti all’INPS.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. Gli oneri derivanti all’INPS dall’attuazione della presente leg-
ge, da rimborsarsi da parte dello Stato sulla base di apposita rendiconta-
zione, sono valutati in lire 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un
incremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni successivi al
1999. Agli stessi si provvede:

a) quanto a lire 13 miliardi, a decorrere dal 1998, mediante uti-
lizzo delle proiezioni del capitolo 3677 dello stato di previsione del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno 1997, intenden-
dosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 2, comma 1, letterab), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

b) quanto a lire 27 miliardi, per gli anni 1998 e 1999 e corri-
spondenti oneri per gli anni successivi, mediante utilizzo delle proiezio-
ni del capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l’anno 1997, intendendosi corrispondente-
mente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 4,
del predetto decreto-legge n. 510 del 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.1 IL GOVERNO

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale.Con questo emendamento viene recepita la condizione posta nel
parere espresso dalla Commissione bilancio.

I due emendamenti governativi, i due emendamenti presentati dal
relatore e le proposte di coordinamento che verranno presentate, portano
a definire il nuovo testo del disegno di legge con le relative decorrenze
così come era indicato nella relazione tecnica del Ministero del
bilancio.

GRUOSSO,relatore alla Commissione.Esprimo parere favorevole
sull’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal
Governo.

È approvato.

Avverto che è conclusa la votazione degli articoli.
Prego il relatore di illustrare le proposte di coordinamento.
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GRUOSSO,relatore alla Commissione.Richiamo nuovamente l’at-
tenzione della Commissione sulla necessità di procedere al coordina-
mento del comma 2 dell’articolo 1, del comma 1 dell’articolo 2 e dei
commi 1, 2 e 4 dell’articolo 3, nella parte in cui si fa riferimento al ter-
mine di decorrenza della soppressione del Fondo, modificato in seguito
all’approvazione dell’emendamento 1.1. Ne do lettura:

Articolo 1.

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «successivamente alla da-
ta di entrata in vigore della presente legge»con le seguenti: «dal 1o gen-
naio 1998».

Articolo 2.

Al comma 1, primo periodo, in fine, sostituire le parole: «alla data
di entrata in vigore della presente legge»con le seguenti: «al 31 dicem-
bre 1997».

Articolo 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge»con le seguenti: «A decorrere dal 1o gen-
naio 1998».

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di en-
trata in vigore della presente legge»con le seguenti: «al 1o gennaio
1998».

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del-
la presente legge»con le seguenti: «al 31 dicembre 1997».

1 IL RELATORE

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale.Esprimo parere favorevole sulla proposta di coordinamento n. 1,
in riferimento agli articoli 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1,
presentata dal relatore.

È approvata.
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Passiamo alla votazione finale.

DUVA. Do atto dello sforzo compiuto dalla Commissione e dal
Governo per dare una risposta adeguata alle esigenze previdenziali della
categoria degli spedizionieri doganali, salvaguardando al contempo la
politica intrapresa dal Governo, tendente a risanare i conti pubblici, in
particolare in materia previdenziale.

Il mio parere è, pertanto, complessivamente favorevole sul provve-
dimento in esame anche se non tutela in alcun modo la professionalità
propria degli spedizionieri doganali, professionalità che, pur nel muta-
mento del quadro economico seguito alla creazione del mercato unico,
mantiene una sua importanza. Auspico che tale questione sia materia di
prossime iniziative legislative.

MULAS. Dichiaro che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a
favore del disegno di legge n. 641 ma esprimo, altresì, apprezzamento
per il disegno di legge d’iniziativa del senatore Bornacin.

Ritengo che il disegno di legge al nostro esame renda giustizia del-
le legittime attese degli spedizionieri doganali che, a seguito dell’aboli-
zione delle formalità doganali, devono vedere riconosciuti i loro diritti.

MANZI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione
Comunista-Progressisti al disegno di legge in esame, teso a risolvere il
problema di questi lavoratori, anche se desta in me qualche preoccupa-
zione la tendenziale scomparsa della professionalità legata all’attività di
spedizioniere doganale che rivestiva una grande importanza nel tessuto
economico e sociale nelle zone di confine. Auspico, pertanto, l’adozione
di misure volte a contrastare tale eventualità.

PELELLA. Esprimo soddisfazione a nome del mio Gruppo per il
provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare in un testo
senz’altro migliorato rispetto alla proposta originaria. Si tratta infatti di
un atto dovuto, che tutela i diritti e le legittime aspettative della catego-
ria degli spedizionieri doganali.

MONTAGNINO. Annuncio a nome del mio Gruppo il voto favore-
vole sul provvedimento in discussione.

MUNDI. Annuncio il voto favorevole della mia parte politica.

CORTELLONI. Mi asterrò poichè il disegno di legge in esame ren-
de indubbiamente giustizia alla categoria degli spedizionieri doganali,
ma non indica le misure da adottare per salvaguardare le professionalità
acquisite.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 641 nel suo
complesso, nel testo emendato.

È approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 10 –

11a COMMISSIONE 14o RESOCONTO STEN. (20 maggio 1997)

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 1059 resta assorbito.

(661) PREIONI: Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori fron-
talieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto
di lavoro.

(2401)Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavo-
ratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione
del rapporto di lavoro,approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Gior-
getti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE,f.f. relatore alla Commissione.L’ordine del giorno
reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 661 e
2.401. Riprendiamo pertanto l’esame interrotto nella seduta del 15 mag-
gio 1997. Svolgerò la funzione di relatore, in assenza del senatore Be-
din, impossibilitato ad essere presente in Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MANZI. Mi chiedo, innanzitutto, come sia possibile che i nostri
compatrioti non abbiano ricevuto per anni quanto assicurato loro dal
Protocollo tra Italia e Repubblica Elvetica reso esecutivo dal 1980, rela-
tivamente alla corresponsione di una indennità di disoccupazione pari a
quella percepita dai lavoratori svizzeri, i cui importi sono peraltro garan-
titi dai versamenti effettuati all’INPS da parte delle competenti autorità
elvetiche.

Forse il Protocollo lasciava aperti dei problemi o forse le difficoltà
burocratiche di varia natura hanno vanificato la possibilità per i lavora-
tori frontalieri di esercitare un diritto loro riconosciuto?

Le condizioni previste in un accordo stipulato tra due paesi devono
essere rispettate; se ciò non avviene è opportuno individuarne il motivo
ed i responsabili.

Abbiamo chiesto l’autorizzazione a svolgere un’indagine conosciti-
va per cercare di capire il problema delle pensioni erogate dall’INPS a
cittadini dell’ex Jugoslavia che, indubbiamente, presenta degli aspetti
difficili; in questo caso, invece, di problemi non ve ne dovevano essere
vista l’esistenza di un Protocollo tra Italia e Svizzera che prevedeva il
pagamento da parte di quest’ultima delle spese. Ma i lavoratori non ri-
cevono ciò che dovrebbero ricevere.

Il nuovo provvedimento tende quindi a sanare questa situazione, e
visto che tende a sanare ben venga, siamo d’accordo, lo accettiamo, ma
cercherei di renderlo un pò più snello. Vi faccio un esempio: mi pare (e
spero di aver capito bene) che nell’articolo 3 si dica che, per consentire
l’adeguamento dell’indennità, sia necessario il parere delle organizzazio-
ni sindacali, delle Commissioni parlamentari, del Ministero del tesoro,
di quello del lavoro e poi del consiglio di amministrazione dell’INPS.
Stando all’esperienza questi soldi li prenderanno nel 2010!

È legittimo avere qualche dubbio? A me non pare che questo dise-
gno di legge si diriga nella strada indicata. Dovremmo cercare di snellir-
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lo, di renderlo più efficace visto che riguarda persone che ci hanno già
rimesso. Pur condividendo il provvedimento, sono quindi fortemente
preoccupato per i tempi che verranno, perchè bisogna anche tener conto
del fatto che i lavoratori attualmente disoccupati, magari con famiglia a
carico, stanno aspettando una risposta dal nostro paese, che poi è anche
il loro.

Il mio Gruppo quindi è favorevole al disegno di legge a condizione
che si cerchi di migliorarlo e di renderlo molto più snello.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale.Signor Presidente, intervengo brevemente solo per auspicare un
iter molto veloce del provvedimento visto che si trascina da tempo. Pur
avendo presenti le esigenze di perfezionamento, auspico che non si con-
traddicano le esigenze di rapidità, anche di fronte all’esempio – signifi-
cativo – del provvedimento appena approvato, riguardante gli spedizio-
nieri doganali, che si trascinava da ben quattro legislature. Io, come rap-
presentante del Ministero del lavoro, privilegerei le esigenze di tempo a
quelle di perfezionismo.

MULAS. Signor Presidente, volevo farle notare che il relatore in
questo momento è assente e che probabilmente sta votando in un’altra
Commissione. D’altronde, il dono della bilocazione credo l’avesse solo
San Francesco.

PRESIDENTE,f.f. relatore alla Commissione.Senatore Mulas, le
ricordo che il relatore può sempre essere sostituito dal Presidente.

MULAS. Signor Presidente, volevo solo far rilevare che non mi
sembra molto corretto che il relatore stia esprimendo due pareri in due
Commissioni completamente diverse.

PRESIDENTE,f.f. relatore alla Commissione.Colleghi, vi faccio
presente che in settimana intendo chiudere la discussione generale sul
provvedimento al nostro esame. Vi chiedo quindi di preparare i vostri
interventi perchè la considerazione espressa dal Sottosegretario in rela-
zione ad uniter molto rapido mi sembra corretta. Un disegno di legge
proveniente dalla Camera dei deputati potrebbe essere approvato rapida-
mente, anche in presenza di eventuali modificazioni (che possono essere
apportate non essendo noi assolutamente vincolati alla deliberazione
dell’altro ramo del Parlamento); in questo modo si rispetterebbe l’obiet-
tivo di non diluirlo inutilmente nel tempo in presenza di una forte
attesa.

I lavori terminano alle ore 15,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
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