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I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme concernenti misure e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra»
(2877), d'iniziativa del deputato Mancmi Vmcenzo e di altri deputati, approvato
dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e apgrovazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme concernenti misure e disciplina dei trattamenti
pensionistici di guerra», d'iniziativa del deputato Mancini Vicenzo e di
altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18
luglio scorso.

Avverto che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1a e della Sa

Commissione, nonchè quello favorevole con osservazioni della Il a

Commissione.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cappelli.

CAPPELLI, re/atore alla Commiss1VJ1e. Signor Presidente, ricordo
che nella precedente seduta sono stati ritirati tutti gli emendamenti
proprio per favorire l'approvazione definitiva del provvedimento.

Insieme al collega Brina ho perciò ritenuto di presentare il
seguente ordine del giorno:

«La 6a Commissione permanente del Senato,
nell'approvare il disegno di legge n. 2877,

impegna il Governo:

a garantire agli invalidi di guerra o per serVIZIO, affetti dalle
invalidità specificate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni,
nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A~bjs; B, n. 1; C; D; E,
n. 1, il beneficio dell'ottenimento a richiesta, anche nominativa, di un
accompagnatore militare».

(0/2877 /1/6a)

Tale ordine del giorno affronta il problema dell'accompagnatore
militare, che proponiamo di garantire agli invalidi di guerra o per
servizio affetti dalle invalidità specificate nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 834 alla tabella E. In sostanza, con il presente
ordine del giorno si tende a garantire la possibilità agli invalidi di guerra
di godere, anche su richiesta nominativa, delI'ausilio di un accompagna~
tore militare, contrariamente a quanto prevede la norma secondo cui
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detto serVIZIO deve essere svolto da coloro che hanno optato per il
servizio civile alternativo o in via subordinata da un accompagnatore
militare. Tra l'altro in questo modo estenderemmo agli invalidi di
guerra ciò che viene previsto già per gli invalidi per servizio con altra
legge.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo accoglie
l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione dell'ordine del
giorno. Metto ai voti l'ordine del giorno Oj2877 jlj6a, presentato dai
senatori Brina e Cappelli.

È approvato.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

(Pensioni ed assegni)

1. I trattamenti pensionistici base di cui alla tabella C annessa al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
da ultimo sostituita dalla legge 29 dicembre 1990, n.422, sono
aumentati, a decorrere dallo gennaio 1991, dei seguenti importi
annUI:

1a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2a categoria .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7a categoria ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

È approvato.

Art. 2.

300.000
270.000
240.000
210.000
180.000
150.000
120.000
90.000.

(Integrazioni e modifiche per l'applicazione delle tabelle A, B ed E del
testo unico delle norme in materia di pensioni di gliel'l'a, approvato con

decreto del Presidente della Repllbblica 23 dicembre 1978, n. 915)

. 1. Nei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E» riportati
alla fine della tabella B annessa al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati
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dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dopo la lettera 11)sono
aggiunte le seguenti:

«i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera
A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulato~
riale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180,
non determinano mutamenti di classifica.

l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla
presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza
risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra.

m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha
dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso
organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno
anatomo~funzionale deve essere valutato nel suo complesso».

È approvato.

Art. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, e da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge
6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A),
numeri 1),2),3),4), comma secondo; A~bis); B), numero 1); C); D); E),
numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche
nominativa, un accompagnatore scelto tra coloro che hanno optato per
il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore
militare. Analogo beneficio spetta ai pensionati affetti da invalidità
comunque specificate nella medesima tabella E che siano insigniti di
medaglia d'oro al valor militare».

È approvato.

Art. 4.

(Commissione medica superiore)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, è aggiunto il seguente:

«Nei casi in cui non sia possibile per le predette Associazioni
completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i
titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro può integrare la
rappresentanza delle Associazioni stesse, entro i limiti del contingente
numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal
primo comma dell'articolo 109».

È approvato.
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Art. 5.

(Nalllra risarcitoria dei trattamenti
pensionistici di gliel'l'a)

1. Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è
sostituito dal seguente:

«Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di
cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono
reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previden~
ziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere
computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nueleo
familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti
pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici
economici e assistenziali".

È approvato.

Art. 6.

(Decorrenza dei benefìci accessori)

1. Nei casi in cui sia stato riconosciuto un trattamento pensionisti~
co di guerra diretto o indiretto che possa dar luogo alla concessione, su
domanda di parte, di assegni accessori, ivi comprese le integrazioni
dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e alla legge 29 dicembre
1990, n. 422, gli assegni stessi, concorrendo le condizioni di legge, sono
concessi con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico già
conferito, ove la domanda venga prodotta entro un anno dalla data di
notifica del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico,
anche quando si tratti di provvedimenti che dispongoI?o più favorevoli
assegnazioni tabellari.

2. La presente disposizione si applica anche ai casi eventualmente
già definiti in modo difforme; per tali casi la Direzione generale delle
pensioni di guerra e dei servizi vari adotta il nuovo più favorevole
provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.

È approvato.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 40 miliardi
di lire annui a decorrere dal 1991, si provvede, negli anni 1991, 1992 e
1993, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello
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stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma della
dirigenza statale», e, quanto a lire 14 miliardi, mediante corrispondente
riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del
decreto~legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

POLLINI. Il Gruppo comunista~PDS voterà a favore del provvedi~
mento, non essendo state apportate modificazioni al testo licenziato
dalla Camera dei deputati.

CAPPELLi, relatare alla COl11l11i!>siane.A nome del Gruppo democri~
stiano annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo com~
plesso.

È approvato.

«Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiun-
zioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli
istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione
generale degli istituti stessi» (868-B), approvato dal Senato e modIficato dalla
Camera del deputati, in un testo rIsultante dall'unIficazIOne di un disegno di
legge governativo con l disegnI di legge d'mlZIativa del deputati Labriola ed altri;
d'Amato Luigi ed altri.
(SegUIto della discussIOne e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Acceleramento delle procedure di liquidazione
delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli
ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordina~
mento strutturale e funzionai e della Direzione generale degli istituti
stessi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,
in un testo risultante dall'unificazione di un disegno dì legge
governativo con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labriola ed
altri; d'Amato Luigi ed altri.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18
luglio scorso.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cappelli, che sostituisce il
senatore Neri, oggi assente.
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CAPPELLI, f.f. re/al ore alla Commissione. Signor Presidente,
insieme al senatore Neri presento il seguente ordine del giorno:

«La 6a Commissione permanente nell'approvare il disegno di legge
n. 868~B,

considerato che:
~ l'articolo l della legge n.132 del 1968 ha consentito la

classificazione degli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, classificazione che ha imposto che l'intera attività
ospedaliera fosse disciplinata negli stessi termini degli ospedali
dipendenti dagli enti ospedalieri;

~ nei confronti degli ospedali classificati, dipendenti da enti

ecclesiastici, valgono non solo le disposizioni sulla programmazione
ospedaliera e sul finanziamento dei relativi servizi, ma anche quelle
sull'ordinamento del personale per il quale l'articolo 129 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ha reso
possibile, da parte del Ministero della sanità, una dichiarazione di piena
equipollenza; che ciò offre la possibilità al personale dipendente dagli
ospedali classificati del passaggio ad altro ospedale, attraverso il
meccanismo del pubblico concorso, con una completa valutazione del
servizio precedentemente prestato:

visto che:

~ la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha
confermato, nella sostanza, la disciplina di cui sopra per quanto riguarda il
precedente regime degli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici (articolo
41), estendendola anche al SMOM, all'ospedale Galliera di Genova ed a
quelli dell'Ordine Mauriziano, ai quali è fatto obbligo, ottenuta la
declaratoria ministeriale di equipollenza, ai sensi del sopracitato articolo
129 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 130, del 1969, di
adeguare i propri regolamenti, ai sensi dell'articolo 25, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

impegna il Governo:

al fine di una definitiva soluzione del problema della ricostruLio~
ne della posizione pensionistica di ogni singolo dipendente presso il
CPDEL ed il CPS e per completare la «equiparazione» del personale,
evitando così disparità di trattamento, a predisporre un provvedimento
legislativo che, ferme restando le vigenti norme in materia di iscrizione
obbligatoria agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del
tesoro, dia facoltà agli istituti ed enti, di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, i cui regolamenti siano stati riconosciuti dal
Ministero della sanità equipollenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 130 del 1969, ai sensi dell'articolo 129 dello stesso
decreto, successivamente adeguati ai sensi dell'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, ancorchè riconosciuti
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi delle vigenti
norme, di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali e alla Cassa per le pensioni per i sanitari, le rispettive categorie di
personale da essi dipenenti».

(O/868~B/l/6a)
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Tale ordine del giorno sostituisce un emendamento, presentato dal
senatore Neri e da me, al sesto comma dell'articolo 5 relativo alle
opzioni. Esso intendeva aggiungere a coloro che potevano chiedere la
facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali anche i dipendenti degli ospedali e degli enti ecclesiastici
civilmente ricono~ciuti, purchè al personale in servizio venisse
definitivamente esteso il medesimo trattamento economico e giuridico
previsto per i dipendenti delle unità sanitarie locali.

Come si disse durante l'illustrazione dell'emendamento, si faceva
riferimento agli ospedali dipendenti dagli enti ecclesiastici, a quelli
dipendenti dal Sovrano ordine di Malta, a quelli dipendenti dall'Ordine
Mauriziano e all'ospedale Galliera di Genova per i quali nei successivi
provvedimenti non era stata ancora riconosciuta l'equipollenza con gli
altri ospedali.

La stessa legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale, confermava la disciplina precedente in base alla quale questi
ospedali che ho appena citato sono considerati equipollenti anche ai fini
del passaggio del personale da uno di essi a qualsiasi ospedale
dipendente dalle USL.

Rimanevano, tuttavia, dei problemi irrisolti, ad esempio per quanto
riguarda il ricongiungimento del servizio prestato in questi enti con
quello riconosciuto dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali.

L'emendamento è stato ritirato dal relatore perchè è stata
riconosciuta l'urgenza di arrivare all'immediata approvazione del
disegno di legge in esame; così esso è stato trasformato in un ordine del
giorno sul quale mi sembra si sia manifestato un consenso generale.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del
giorno testè illustrato.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo espnme
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del gIOrno O/868~B/1/6a,
presentato dai senatori Neri e Cappelli.

È approvato.

Avverto che è pervenuto il parere favorevole della 1a Commissione
e quello favorevole con osservazioni della 5a Commissione, del quale do
lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge, esprime parere favorevole, invitando la Commissio~
ne di merito a valutare se sia il caso di mantenere il controllo preventivo
della Corte dei conti sulle pratiche di pensione, ovvero di passare ad un
sistema di controlli successivi. Invita inoltre la Commissione di merito a
considerare l'opportunità di definire una norma in base alla quale il
Governo sia tenuto ad effettuare una relazione periodica al Parlamento,
nella quale questi venga informato sui vantaggi in termini della



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatllra

6a COMMISSIONE 1250 RESOCONTOSTEN. (25 luglio 1991)

accelerazione della definizione delle pratiche pensionistiche derivanti
dal decentramento conseguente all'approvazione del provvedimento».

PA VAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevoli senatori, ho
seguito i lavori della Commissione bilancio durante l'espressione del
parere sul disegno di legge al nostro esame. Tale parere è favorevole
con alcune osservazioni di merito che ritengo giusto riprendere anche
per gli impegni che il Governo ha assunto in quella sede.

Innanzi tutto, per quanto riguarda il decentramento, quella
Commissione ritiene pericoloso polverizzare gli uffici in direzioni
provinciali. Nel disegno di legge non si prevede l'istituzione di sedi
provinciali, ma di uffici periferici che consentiranno a tutti gli enti
iscritti al sistema previdenziale del Tesoro di avere un contatto diretto
con il sistema senza inutili intermediazioni. Non ci è sembrato
opportuno accettare l'introduzione di uffici regionali perchè si
andrebbero a mettere sullo stesso piano realtà diverse, quali ad esempio
il Molise e la Lombardia, regione quest'ultima che diverrebbe un
Ministero nel Ministero.

Con il termine «periferico» si vuole proprio intendere il decentra~
mento ed anche la possibilità di abbinare una provincia ad un'altra
nell'ottica di una razionalizzazione di questi uffici. La volontà è di dare
la possibilità ai circa 10.000 enti iscritti agli istituti di previdenza di
avere un contatto diretto con gli uffici senza intermediari. Tra l'altro la
Commissione ha convenuto su questo concetto.

Un altro problema è costituito dal controllo preventivo da parte
della Corte dei conti che viene effettuato su ogni singolo atto, che è
sottoposto a registrazione: questo comporta dei grossi ritardi, che
andranno sicuramente sanati attraverso una riforma dell'attività della
Corte dei conti. D'altronde se abbiamo dei dirigenti responsabili,
ritengo che essi possano assumersi anche la responsabilità di erogare
una pensione.

La terza osservazione che è stata fatta riguarda lo scandalo, del quale
spesso ne fanno le spese i dipendenti degli enti locali iscritti agli istituti di
previdenza, che è dato dal fatto che si devono aspettare cinque o sei anni
per avere la pensione. Si richiede perciò un maggiore impegno da parte
del Tesoro per abbreviare questi tempi. Personalmente ho fatto presente
che il disegno di legge ha proprio questa finalità, cioè di accelerare i tempi
per la definizione delle pratiche di pensione dei dipendenti degli enti
locali. Desidero altresì far presente che il Governo ha presentato una
relazione alla Commissione di vigilanza sulla situazione degli istituti di
previdenza ed è comunque disponibile a fornirla anche ad altre istituzioni.
Certo, i ritardi talvolta sono causati anche dalla Direzione generale degli
istituti di previdenza; tuttavia la miriade di enti interessata da queste
procedure, ognuno con ordinamenti diversi, comporta spesso successivi
esami delle pratiche da evadere.

Dinanzi a questi impegni espressi dal Governo la Commissione
bilancio ha ritenuto di dare parere favorevole al provvedimento, tenuto
anche conto che la copertura finanziaria del presente provvedimento
non è sproporzionata rispetto ai bilanci degli istituti di previdenza e
quindi non creerà scompensi alla situazione finanziaria degli istituti
stessi.
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ANTONIAZZI. Desidero innanzitutto affermare che concordo
sull'assoluta necessità di presentare in Parlamento la relazione suggerita
dalla Sa Commissione relativa all'attività degli istituti di previdenza e in
particolare ai tempi necessari alla liquidazione delle pensioni.

La Commissione bicamerale di controllo, della quale faccio parte,
due mesi fa ha presentato la relazione generale su tutti gli enti. Proprio
alcuni giorni fa ci sono giunti dalla CPDEL i documenti relativi al
bilancio, comprese le dichiarazioni programmatiche, per cui ci siamo
impegnati entro febbraio del prossimo anno a presentare al Parlamento
le relazioni relative a tutti quanti i sei enti sottoposti al controllo, dalle
quali possono risultare i tempi necessari alla liquidazione delle
pensioni.

Il Sottosegretario sa delle polemiche che abbiamo avuto con la
Direzione generale negli incontri effettuati, in particolare per i ritardi
che ci sono nella liquidazione delle pensioni. Sicuramente non è questa
la sede nella quale affrontare certi problemi, ma quando sentiamo dire
che c'è una persona che da alcuni anni attende la liquidazione della
pensione mentre nello stesso posto di lavoro c'è stato chi ha già avuto la
ricongiunzione dei contributi versati presso un altro istituto, possiamo
facilmente comprendere quali situazioni difficili si vengano a creare. Se
gli istituti di previdenza privilegiano la ricongiunzione dei contributi di
chi andrà in pensione tra dieci anni anzichè la pensione di chi da cinque
anni la attende, vuoI dire che viene compiuta una scelta completamente
sbagliata, anche se chiunque richiede la ricongiunzione dei contributi
ha tutto il diritto di trovare una risposta positiva.

L'ultima questione riguarda il decentramento: il problema maggio~
re sarà di vedere quali sono effettivamente i «punti caldi». I ritardi infatti
non sono soltanto nella Direzione generale degli istituti di previdenza
ma anche negli uffici provinciali del Tesoro. Mentre nella piccola città
quando arriva il decreto viene immediatamente liquidata la pensione, a
Roma dopo l'arrivo del decreto occorre aspettare circa un anno e
mezzo prima che gli uffici provinciali del Tesoro concludano i calcoli
necessari e liquidino la pensione. Il Governo perciò dovrà tener
presente tutti questi elementi per accelerare al massimo le procedure di
liquidazione delle pensioni.

Questo mi sembra il punto qualificante più decisivo; in seguito ~

ripeto ~ compiremo le verifiche necessarie in corso d'opera con la
Direzione generale del Tesoro e con lo stesso Ministero nell'ambito
della Commissione parlamentare di controllo degli enti di previdenza e
di assistenza, quando in ottobre si svolgeranno gli incontri destinati non
tanto a verificare l'applicazione del provvedimento che stiamo per
approvare (perchè i tempi non lo consentiranno), quanto ad indicare la
direzione che occorrerà seguire.

POLLINI. Signor Presidente, come abbiamo avuto modo di dire
durante il primo esame di questo disegno di legge sia in Commissione
che in Aula e come abbiamo avuto modo di ribadire nel corso della
discussione generale sul testo modificato dalla Camera dei deputati, i
parlamentari del Gruppo comunista PDS avrebbero preferito che
l'occasione del riordino degli istituti di previdenza del Ministero del
tesoro fosse anche il momento adatto per sopprimere e raggruppare
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alcuni enti, tra i quali soprattutto l'INADEL. Ciò per motivi concreti,
che non intendo illustrare, ma anche per la rilevanza che un simile
provvedimento ha sul bilancio dello Stato.

Detto questo, come abbiamo dichiarato nella precedente seduta,
esprimeremo il nostro voto favorevole al testo licenziato dalla Camera
dei deputati, richiamando tuttavia l'attenzione del Governo e del
rappresentante del Ministero del tesoro, senatore Pavan, su tre
questioni, su due delle quali sia il Sottosegretario che il collega
Antoniazzi si sono già soffermati. La prima è relativa alla liquidazione
delle pensioni, la seconda concerne l'arretrato relativo alla ricostituzio~
ne e alla ricongiunzione delle posizioni contributive.

Mi sorge il dubbio che se insieme alle misure previste dal
provvedimento che stiamo per licenziare (la liquidazione al cento per
cento delle pensioni) non si assumono provvedimenti di carattere
organizzativo e non si impartiscono ferme direttive, la procedura di
liquidazione, anzichè godere di una spinta di accelerazione, rallenterà
ulteriormente.

Per quanto concerne la terza questione che vorrei affrontare e che
riveste notevole rilevanza, vi è la necessità di gestire e amministrare
meglio il patrimonio mobiliare ed immobiliare degli istituti di
previdenza. Nel provvedimento che stiamo per licenziare sono previste
alcune misure per la razionalizzazione dei servizi degli istituti di
previdenza, ma intendo richiamare l'attenzione del rappresentante del
Governo su un aspetto di non poco momento, quello appunto
concernente la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Quello mobiliare è un investimento statico, che viene realizzato
secondo il parere di volta in volta espresso dalla Banca nazionale del
lavoro; non c'è così alcuna dinamicità nell'amministrazione di tale
patrimonio, mentre non credo che un ente di questa portata non abbia
una struttura propria che gli consenta di attuare una politica di
investimenti mobiliari.

La legge che stiamo per approvare stabilisce una serie di misure
organizzative per la sistemazione dei servizi centrali che io credo
dovrebbero consentire una più rispondente gestione delle attività
mobiliari e immobiliari. È per questo che confermiamo il nostro voto
favorevole al provvedimento in esame.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, il mio più che un
intervento vuole essere una richiesta di chiarimenti al rappresentante
del Governo. Poichè sento parlare di ritardi e di discrezionalità nei
tempi dell'istruttoria di una domanda rispetto ad altre, vorrei sapere se
il Governo ha valutato l'impatto che sull'emananda normativa potrà
avere la legge n. 241 del 1990 concernente disposizioni sul procedimen~
to amministrativo. Si tratta infatti di procedimenti amministrativi e
quindi, ai sensi della legge generale dello Stato, la domanda di pensione
dovrebbe innanzi tutto imporre l'individuazione di un responsabile del
procedimento e la fissazione di un termine pari a 30 giorni, scaduto il
quale la domanda si dovrebbe considerare rigettata.

Mi domando se il Governo si è reso conto della portata di questa
normativa che potrà determinare aggravi finanziari a carico dello Stato
a seguito di un ingente contenzioso.
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PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'osservazione del
senatore Pellegrino è senz'altro pertinente, pur tenendo conto del fatto
che occorrerà regolare l'applicazione della legge n. 241 del 1990 per
rendere responsabile anche la Direzione generale degli istituti di
previdenza. Tale questione andrà risolta nel contesto della decentraliz~
zazione delineata dal provvedimento; in quell'ambito sarà più facile
individuare il responsabile di una pratica, sarà più facile fissare i
termini, sarà più facile avere rapporti con i cittadini e comunque dare
una risposta più appropriata di quanto non venga fatto ora. Attualmente,
infatti, come tutti sanno l'accesso del cittadino alle strutture della
burocrazia è quasi impossibile a discapito della snellezza delle pro~
cedure.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa .la discussione generale. Passiamo all'esame delle singole
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:

Art. 1.

(Servizi militari)

1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro,
i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed
equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto
dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con
onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene
considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente
periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto
d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre
1971, n. 1222, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i
servizi militari che siano stati già utilizzati ai fini della liquidazione di
assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza
o che siano già altrimenti utili a pensione.

3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi
previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni,
dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, dalla legge 7
febbraio 1979, n. 29, nonchè dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:
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Art. 2.

(Requisito per il diritto a pensione)

1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si
applicano le norme di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni.

2. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito
per l'acquisto o il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza
diretto, indiretto o di riversibilità.

3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse
pensioni degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista
dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:

Art. 3.

(Arrotondamento)

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del
trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a),
dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio
utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese
non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella supe~
riore.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:

Art. 4.

(Iscrizioni)

1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto~
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legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41,
è abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute nel
citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative già
verificatesi alla predetta data. I

2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni
degli istituti di previdenza è estesa ai dipendenti, a qualunque titolo
assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario
ancorchè l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o
per attività non istituzionali.

3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o
in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad
iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli
istituti di previdenza, è obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le
pensioni ai sanitari, purchè la laurea costituisca requisito per il posto
occupato nella carriera.

4. Dal primo giorno dell'anno succesivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni
ai sanitari si applicano le disposizioni previste dal terzo comma
dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

5. Il personale delle scuole materne equiparate della provincia
autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e
successive modificazioni ed integrazioni, è iscritto alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con
ricongiunzione del servizio pregresso ai sensi dell'articolo 2 della legge
7 febbraio 1979, n. 29.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:

Art.S.

(Opzioni)

1. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza:

a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica
pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;

b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate
o consortili che transitano a società private per effetto di norme di
legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse
società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
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2. I dipendenti degli enti indicati dall'articolo 21 della legge 3
maggio 1967, n.315, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di
iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma l, sono iscritti, a
domanda, alle Casse predette.

3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione
rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle
Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se po~
steriore.

4. L'iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il
riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento
alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi già versati all'INPS,
con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979,
n.29.

5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale
retribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensiona~
bili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1,
nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali, prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967,
n.315, è estesa all'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti
autonomi delle case popolari.

7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39
della legge Il aprile 1955, n.379, continuano a trovare applicazione,
per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di
diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui
al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti,
soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo
comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo del
Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Bilanci tecnici e commissioni di studio)

1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli istituti di previdenza
sono compilati ogni due anni a cura del servizio statistico~attuariale di
cui all'articolo 25.
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2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29,
vengono nominate commissioni per l'esame delle risuItanze di detti
bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli
ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i
compensi spettanti ai componenti delle commissioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo del
Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Riscatf1)

1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza, in costanza del rapporto di impiego
ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della
cessazione definitiva dal servizio.

2. Sono revocati d'ufficio i provvedimenti di rigetto adottati alla
data di entrata in vigore della presente legge motivati con riferimento
alla circostanza che la domanda di riscatto è stata presentata durante il
periodo di aspettativa per motivi di famiglia.

3. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine di cui
al comma 1, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi
diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di
morte.

4. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda di
riscatto di cui al comma 1 dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza.

5. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata,
come data di presentazione si considera quella di spedizione.

6. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richie~
dente.

7. L'iscritto che non trasmette la documentazione richiesta è
diffidato ad adempiere entro il termine perentorio di novanta giorni. In
caso di inadempienza, la domanda di riscatto è respinta.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo del
Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
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Art.8.

(Periodi riscattabili)

1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, purchè il relativo diploma
sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto:

a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi
delle scuole universitarie dirette a fini speciali;

b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata
legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il consegui~
mento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e
riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di
Trenta e di Balzano.

2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualità di
assistente volontario nelle università, per l'intera durata del periodo di
servizio prestato.

3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad
albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente
richiesti come condizione necessaria per l'ammissione al posto ri~
coperto.

4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che
siano stati collocati nella posizione di aspettativa per motivi sindacali,
senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse,
sono ammessi, a domanda, a riscattare tale periodo di aspettativa ai fini
del trattamento di quiescenza.

5. Gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali
ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole
elementari parificate sono ammessi, a domanda, a riscattare i periodi
corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento il
cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta al diploma ovvero alla
laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti
ricoperti durante la carriera.

6. Sono altresì ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico per i
sanitari ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come sostituiti
rispettivamente dagli articoli 6, 9 e 26 della legge 18 aprile 1975,
n.148.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo del
Senato, nel testo' modificato dalla Camera dei deputati:
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Art.9.

(Ricongiunzione)

1. La facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del
diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle Casse pensioni
degli istituti di previdenza esercitata in costanza di servizio e di
assicurazione presso altre gestioni previdenziali, è attribuita ai dipen~
denti già iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto
della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio già
tenuto in gestione diretta dagli enti, passino alle dipendenze di privati o
di enti, esercenti la medesima attività, non iscrivibili alle Casse pensioni
degli istituti di previdenza, nonchè ai dipendenti appartenenti all'area
pubblica.

2. Per le domande di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presentate alle Casse pensioni degli istituti di previdenza a
mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera
quella della spedizione.

3. Per la ricongiunzione di cui al comma 1 il calcolo della riserva
matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio
1980, n. 299, si effettua, per i dipendenti di sesso femminile, con i
coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso,
già concernenti i dipendenti di sesso maschile.

4. I dipendenti non di ruolo possono presentare alle Casse pensioni
degli istituti di previdenza la domanda di ricongiunzione. ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dopo almeno un anno
di iscrizione alle Casse medesime.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Modalità di pagamento dei contributi di riscatto e di ricol1giul1ziol1e)

1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi
diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica
soluzione è pari alla metà di quello determinato qualora la domanda
fosse presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio.

2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda
dell'iscritto o dei superstiti, può essere versato alla Cassa pensioni
competente in rate mensili determinate al saggio annuo applicato per le
sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un
numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento,
ed in ogni caso non superiore a quindici.
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3. Nei casi di cessazione dal servizio si determina il debito residuo
del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:

a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal
servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale; qualora la
cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene ridotto a
metà;

b) al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di
rateazione, qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento
rateale; se la cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera
estinto.

4. Il debito residuo di cui al comma 3 viene recuperato in unica
soluzione mediante incameramento delle intere prime rate di pensione,
ovvero con ritenute mensili sul trattamento di pensione nella stessa
misura risultante dall'applicazione del comma 2. Nel caso di morte del
titolare di pensione diretta, il debito residuo, per le rate non ancora
scadute, si considera estinto.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 1,
2, 3, 4, ed in particolare, con riferimento al trattamento di quiescenza
nella forma della pensione, l'articolo 62 del testo unico delle
disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 2312; il secondo e il terzo comma dell'articolo 73 dell'ordina~
mento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali, approvato con regio decreto~legge 3 marzo 1938, n.680,
convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; il secondo, il terzo e il
quarto comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; il
primo e il secondo comma dell'articolo 81 della legge 6 febbraio 1941,
n. 176; nonchè l'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

6. Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo
giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo Il, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. Il.

(Oneri per riscatti e ricol1gilll1ziol1i)

1. Nei casi di domande di riscatto o di ricongiunzione presentate
dagli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza dopo
l'entrata in vigore della presente legge, il corrispondente onere viene
determinato sulla base della retribuzione annua contributiva.

2. Le tabelle dei coefficienti attua riai i concernenti il calcolo di
valori capitali di quote di pensione a carico di enti nonchè la
determinazione dei contributi di riscatto e di ricongiunzione per gli
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iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza previste dalla
vigente normativa, possono essere modificate, per adeguarle all'anda~
mento dei fenomeni demografico~finanziari, con decreto del Ministro
del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previ~
denza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12, corrispondente ali 'articolo 10 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Comitato tecnico per le pensioni privilegiate)

1. Per le domande di pensione privilegiata, il consiglio di
amministrazione degli istituti di previdenza delibera sentito il parere di
un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio
stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli
istituti di previdenza.

2. Il comitato tecnico è costituito dal direttore generale degli istituti
di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione
di presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del
profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto
corresponsabile ospedaliero, designati dal Ministro della sanità, e da un
rappresentante del consiglio di amministrazione di cui al comma 1. Le
funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario degli
istituti di previdenza appartenente ad un livello non inferiore al~
l'ottavo.

3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato
sono stabiliti con la deliberazione del consiglio di amministrazione di
cui al comma 1, e corrisposti a carico del bilancio delle Casse pensioni
degli istituti di previdenza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 13 .

(Trattamento per inabilità)

1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle
condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono
essere corredate del verbale di visita medico~colIegiale, effettuata presso
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le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e
della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di
inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.

2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio è
integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il
lavoratore risulta iscritto, nonchè da un medico di fiducia del
lavoratore, se questi lo richieda assumendone l'onere a proprio
carico.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo Il del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Trattamenti pril'ileglati)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento
privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità deve essere presentata alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli
delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio
di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla mmte
dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo
lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella
della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle domande di
trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata
e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi
dell'articolo 29 dal consiglio di amministrazione degli istituti di
previdenza, non abbia ancora deliberato.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli
orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero
del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza
assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal
decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a
quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di
integrazione di cui all'articolo 13 della legge 26 gennaio 1980, n.9,
relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli
orfani maggiorenni, purchè sussistano le condizioni stabilite dall'artico~
lo 40 della legge Il aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la
domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante
causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione ed è corrisposto non oltre il
restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data
di morte del dante causa.
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4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decOlTe la
pensione privilegiata di riversibilità.

5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o
senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle
che hanno determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, al
coniuge superstite e agli orfani di caduto per servizio.

6. In favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del
titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza
assegno di superinvalidità, il trattamento speciale e la pensione
privilegiata di riversibilità sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di
formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in
carico la partita di pensione diretta.

7. Il trattamento speciale e la pensione privilegiata, di cui al comma
6, sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla
competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale
provvedimento.

8. Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico
delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni
accessori al trattamento stesso, con le modalità, misure e decorrenze
previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13.

9. Ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di
pensioni privilegiate a carico delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, sono estese le provvidenze previste dalla legge Il febbraio
1980,n.19.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 12 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

(Trattamento provvisorio di pellsiolle)

1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del
decreto~legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 gennaio 1979, n.3; dall'articolo 28 del decreto~legge 28
febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
1981, n. 153; e dall'articolo 30 del decreto~legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è
attribuito nella misura del cento per cento della pensione spettante.

2. I periodi assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto il
provvedimento di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n.29, sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al
settanta per cento di quelli ricongiungibili.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Do lettura dell'articolo 16 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Indennità integratit'a speciale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto~legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n.79, che prevedono la misura dell'indennità integrativa speciale da
corrispondere in aggiunta alla pensione in ragione di un quarantesimo
per ogni anno di servizio utile a pensione, devono intendersi non
applicabili nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facoltà
prevista dall'articolo 6 del decreto~legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e
dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.903, di proseguire il
rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età e che successiva~
mente chiedono il collocamento a riposo prima del compimento del
sessantacinquesimo anno di età.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 13 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(Or/am)

1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di
riversibilità gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonchè gli orfani
maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi
proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico
del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono
equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad
istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli
studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

3. Sono equiparati 'ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi
o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi,
semprechè la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata
dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesi~
mo anno di età.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Do lettura dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 14 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Pensioni indirette o di riversibilitÙ)

1. Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento
indiretto o di riversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente
o del pensionato e debbono permanere.

2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche richieste
per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità,
si applicano le norme del primo comma dell'articolo 85 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.

3. È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente
Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che
hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno
alimentare, nonchè il verificarsi di qualsiasi evento che comporta
variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli
assegni accessori.

4. La inabilità fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei
fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato è presunta se gli
interessati hanno un'età superiore a sessanta anni.

5. La pensione spettante al genitore del dante causa si consolida, in
caso di sua morte, in favore del genitore superstite. Il consolidamento si
attua anche in caso di morte del genitore, al quale spettava per ultimo la
pensione, in favore dei fratelli e delle sorelle del dante causa, purchè le
condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di
detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante
causa a quello della morte dell'altro genitore.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 15 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

(Indel111itÙuna tantum e cumulo dei servizi)

1. Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative
sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali
giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e
successive modificazioni; 6 della legge Il aprile 1955, n. 379; e 7 della
legge 4 febbraio 1958, n. 87, che disciplinano l'istituto della indennità
una tanlum in luogo di pensione, sono abrogati. Rimane ferma
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l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, con riferimento a tutti i
servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse
pensioni. Le disposizioni contenute nei predetti articoli restano operanti
per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in
vigore della presente legge.

2. È abrogato, altresì, l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazio~
ni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo
assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La
predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal
servizio o di ricongiunzione già definita a termini della legge 7 febbraio
1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 16 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

(Ricorsi amministrativi)

l. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza
hanno facoltà di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli
istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione
annua contributiva.

2. Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi e
deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni
dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla
data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione
di merito della Direzione generale.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedi~
mento definitivo.

4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del
testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli
ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio
1917, n.295; 28 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto~
legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41;
20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; nonchè 23 della legge 6 febbraio
1941, n. 176.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 21 aggiunto dalla Camera dei deputati:
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Art. 21.

(Contratti di locazione)

1. I contratti attivi di locazione di immobili urbani di proprietà delle
Casse pensioni degli istituti di previdenza sono sottoposti al preventivo
parere del Consiglio di Stato qualora l'importo complessivo del canone,
riferito alla durata contrattuale, sia di valore non inferiore a lire
seicento milioni.

2. Tale limite di somma si adeguerà allo gennaio di ogni anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, verificatesi nell'anno precedente, e accertate dall'Istituto
nazionale di statistica (1ST AT).

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 22 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

(Articolazione del lavoro per progettI)

1. L'attività della Direzione generale degli istituti di previdenza,
anche in relazione a particolari esigenze organizzative sia ai fini
dell'erogazione delle prestazioni che per la riscossione dei contributi,
oltre che per il ripristino ed il mantenimento della situazione di
correntezza in rapporto ai compiti di istituto, può essere organizzata per
progetti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per
la corresponsione di compensi incentivanti la produttività al personale
e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei
progetti di cui al comma 1.

3. Il personale comunque addetto ai servizi della citata Direzione
generale è autorizzato in deroga alle disposizioni vigenti ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario sulla base di criteri deliberati dal
consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale degli
istituti di previdenza, previa accordo con le organizzazioni sindacali,
che tengano conto dei progetti specifici in relazione al settore di at~
tività.

4. La spesa relativa alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 è posta a
carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Do lettura dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 17 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

(C olwenzÌoni)

1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzio~
ni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Casse stesse al
fine di accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione.

2. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 18 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

(Riordinamento strutturale e fW1Zionale degli istituti di previdenza)

1. Entro il 10 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge sono istituiti appositi uffici periferici della
Direzione generale degli istituti di previdenza.

2. Gli uffici periferici di cui al comma l svolgono attività
concernenti i compiti istituzionali della Direzione generale, ivi
compresi quelli già demandati ad altri uffici statali centrali e periferici
da disposizioni di legge o di regolamento rimanendo escluse le attività
connesse al pagamento dei trattamenti di quiescenza provvisori e
definitivi. Con decreti del Ministro del tesoro, previa delibera del
consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, sono disciplina~
ti i procedimenti per il trasferimento delle funzioni, eventualmente di
concerto con i Ministri preposti ai dicasteri interessati.

3. Agli uffici di cui al comma 1 è assegnato:

a) personale delle direzioni provinciali del tesoro già addetto ai
servizi degli istituti di previdenza;

b) personale assegnato alla Direzione generale degli istituti di
previdenza comunque in servizio presso uffici provinciali;

c) personale che si avvalga delle procedure di mobilità secondo le
modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
agosto 1988, n. 325;

d) personale della scuola, docente e non docente, in soprannume~
ro, iscritto in elenchi provinciali appositamente istituiti con decreto
interministeriale dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;
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e) personale del ruolo centrale che, con provvedimento del
Ministro del tesoro, transiti nei ruoli provinciali entro il limite massimo
delle unità assegnate ai servizi degli istituti di previdenza ai sensi
dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

4. Agli uffici periferici di cui al comma viene preposto un
funzionario di livello non inferiore al nono.

5. Le autorizzazioni previste dai com mi primo e terzo dell'articolo
20 della legge 26 luglio 1965, n.965, sono estese alle esigenze del
sistema informativo nonchè alle attività concernenti l'acquisizione, la
gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse
pensioni degli istituti di previdenza. Il contingente numerico massimo
del personale di cui al presente comma è stabilito dal consiglio di ammi~
nistrazione.

6. Agli addetti al sistema informativo degli istituti di previdenza si
applica la normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello
Stato e per la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

7. La Direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata a
gestire forme di previdenza integrative nell'ambito delle disposizioni
generali derivanti da leggi o regolamenti.

8. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui
all'articolo 29, può, con proprie delibere, modificare la disciplina
vigente nelle materie previste dal comma 1 dell'articolo 10 del
decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, con esclusione delle questioni che
incidono su diritti soggettivi e delle materie di trattamento giuridico ed
economico del personale statale dipendente e di organizzazione dei
servizi. Le delibere, assunte con la maggioranza assoluta dei componen~
ti in carica, sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro,
previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale.

9. È elevato a settecento milioni di lire l'importo dei lavori, provviste e
servizi che possono essere eseguiti per cottimi fiduciari previsti dal
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1987, n. 433. Si applica il comma 2 dell'articolo 21.

10. Il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433, si
applica alle spese generali di amministrazione, all'acquisizione di
prodotti hardware e software nonchè dei servizi per la realizzazione di
software applicativo.

Il. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale
degli istituti di previdenza, limitatamente agli investimenti e disinvesti~
menti immobiliari, una commissione con funzioni analoghe a quella
prevista dal quarto comma dell'articolo 61 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
La commissione è composta da cinque membri, uno dei quali con
funzioni di presidente, scelti tra professionisti di chiara fama. I
componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una
sola volta. Con lo stesso decreto del Ministro del tesoro sono
determinati i compensi spettanti ai membri della commissione. Qualora
si proceda alla stima degli immobili, gli oneri sono a carico delle società
offerenti.
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12. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 29 delibera, ai
fini della gestione e della manutenzione degli immobili di proprictà
delle Casse pensioni, la partecipazione a socictà azionarie ai sensi
dell'articolo 2458 del codice civile, ovvero l'affidamento a ditte o
società specializzate, con le modalità previste dal comma 9 del presente
articolo, ferma restando la vigilanza degli istituti di previdenza.

13. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui
all'articolo 29 può deliberare, nell'interesse delle Casse proprietarie, la
alienazione degli immobili anche con pagamento in forma rateale con il
saggio di interesse previsto per i mutui ipotecari ali 'articolo 26.

14. Dallo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge è istituito presso la Direzione generale degli istituti
di previdenza il servizio legale, costituito da avvocati appositamente
comandati dall'Avvocatura generale dello Stato per la rappresentanza
della Direzione stessa innanzi alle giurisdizioni ordinaria e amministrati~
va. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 13 della
legge 3 aprile 1979, n. 103, sono estese a tutte le materie di competenza
della Direzione generale degli istituti di previdenza.

15. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del
bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 19 del testo
approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame
degli articoli.

Do lettura dell'articolo 25 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

(Ruolo periferico, servizio ispettivo e servizio statistico~attuariale)

1. Al fine di adeguare le strutture e l'organizzazione ad un rapido ed
efficiente espletamento dei compiti attribuiti alla Direzione generale
degli istituti di previdenza, è istituito il ruolo degli uffici periferici degli
istituti di previdenza di cui al comma 1 dell'articolo 24.

2. L'organico di tali uffici provinciali è costituito da miIleseicento
unità, delle quali venti con qualifica dirigenziale, che vanno ad
incrementare le dotazioni organiche cumulative del personale e dei
dirigenti dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro.

3. Gli uffici periferici degli istituti di previdenza situati nelle città
sedi delle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre
1985, sono organizzati in divisioni alle quali sono preposti primi di~
rigenti.
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4. Nell'ambito della Direzione generale degli istituti di previdenza
vengono altresì istituiti, alle dirette dipendenze del direttore generale, il
servizio ispettivo ed il servizio statistico~attuariale, ai quali sono
conferiti gli attuali posti di qualifica dirigenziale con funzioni,
rispettivamente, ispettive e di attuario della Direzione generale medesi~
ma.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa delibera
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono sta~
biliti:

a) il numero, i compiti e l'a1'ticolazione organizzativa degli uffici
centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza,
provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento dell'ammini~
strazione centrale e periferica del tesoro;

b) le attribuzioni del servizio ispettivo e del servizio statistico~
attuariale e le relative modalità di esercizio;

c) i criteri e le modalità per l'indizione di concorsi pubblici,
anche su base regionale e interregionale, per la copertura dei posti
disponibili dopo l'assegnazione del personale ai sensi del comma 3
dell'articolo 24 con esclusione, comunque, dei posti di qualifica dirigen~
ziale;

d) i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche funzionali e
relativi profili professionali, da assegnare ai diversi uffici centrali c
periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, compresi
il servizio ispettivo e il servizio statistico~attuarialc;

e) l'autorizzazione ad istituire sedi distaccate al fine di articolal"c
la presenza sul territorio nazionale in rclazione alle csigenze del~
l'utenza.

5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo rimangono a
carico del bilancio delle Casse pensioni dcgli istituti di previdenza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 20 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

(Sovvenzioni ed altri Ì/1terventi a favore degli iscritti)

1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, su
proposta del direttore generale, varia il saggio di interesse delle
sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio di cui alla legge
19 ottobre 1956, n. 1224, con le modalità previste dall'articolo 1 del
regio decreto~legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3
aprile 1933, n.442, e successive modificazioni, nonchè le modalità di
riscossione della quota mensile ceduta dal mutuatario.
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2. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono autorizzate ad
erogare a favore dei propri iscritti:

a) piccoli prestiti d'importo corrispondente al doppio della
retribuzione contributiva mensile;

b) mutui ipotecari a tassi agevolati;
c) mutui e prestiti a tassi agevolati per finalità di intcresse socia~

le.

3. Modalità, condizioni, saggi d'interesse ed importi massimi da
destinare alle suddette operazioni sono stabiliti con decreto del Ministro
del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione degli
istituti di previdenza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 21 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

(Impieghi dei fondi patrimoniali)

1. Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli
istituti di previdenza sono aggiunte le seguenti:

a) obbligazioni in lire o in valuta estera emesse da organismi
internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

b) obbligazioni convertibili in azioni ed obbligazioni con allegato
«buono facoltà di acquisto azionÌ» (warrant) emesse dagli enti di cui
all'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e dall'ENEL;

c) quote di partecipazione al capitale degli Istituti di credito di
diritto pubblico, nonchè eventuali buoni del tesoro con allegato warrant
per l'acquisto di azioni dei medesimi istituti di credito;

d) mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulti iscritto
alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, purchè assistiti da
garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'appro~
vazione del Ministro del tesoro.

2. I mutui di cui al punto 8 del primo comma dell'articolo 1 del
decreto legislativo 21 gennaio 1948, n.20, come sostituito dal primo
comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n.855, possono
essere assistiti anche da contributo regionale.

3. Il sesto comma dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1962,
n. 855, è così sostituito:

«Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, effettuate dopo
l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati, a carico della Cassa
pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi
semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di
pagamento, al saggio di interesse determinato con il decreto del
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Ministro del tesoro di cui all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984,
n.887».

4. Il nono comma dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1962,
n. 855, è così sostituito:

«Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente
comma, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati a
carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario,
gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei
mandati di pagamento, al tasso di concessione del mutuo, diminuito di
un punto per concorso alle spese generali e di amministrazione, ed il
loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e
nel modo indicato al precedente comma settimo, è corrisposto con il
capitale di cui si opera il pagamento».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 28, corrispondente all'articolo 22 del testo del Senato,
non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 23 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

(Consiglio di amministraziol1e degli Istitllti di previdenza)

1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza è
presieduto dal Ministro del tesoro o da un suo delegato ed è composto
nel seguente modo:

a) dal direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero
del tesoro;

b) dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del
Ministero del tesoro;

c) dal Ragioniere generale dello Stato;
d) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministe~

ro dell'interno;
e) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero

della pubblica istruzione;
f) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli

affari generali del Ministero di grazia e giustizia;
g) da sei consiglieri in rappresentanza dell'Associazione nazionale

comuni italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti montani, delle Regioni e delle aziende
municipalizzate. I rappresentanti delle Regioni sono designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n.400;

h) da dodici consiglieri scelti tra nominativi di lavoratori in
attività di servizio e di pensionati iscritti alle Casse pensioni degli istituti
di previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più
rappresentative a carattere nazionale;



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 125" RESOCONTOSTEN. (25 luglio 1991)

i) da due espertI In materia degli ordinamenti degli istituti di
previdenza non dipendenti dagli istituti stessi.

2. Le funzioni di segretario capo e di segretario sono esercitate da
due funzionari della direzione generale degli istituti di previdenza,
aventi qualifica dirigenziale.

3. I consiglieri di cui alle lettere da c) a f) del comma I possono
farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un
funzionario della rispettiva amministrazione con qualifica dirigenziale.

4. Le deliberazioni del consiglio di amministra.lione sono adottate a
maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I consiglieri di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1 sono
nominati ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale,
il segretario capo ed il segretario. Stabilisce, inoltre, a carico del
bilancio degli istituti di previdenza, le spese di qualsiasi specie
necessarie per il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi
comprese quelle relative ai compensi spettanti ai consiglieri di cui alle
lettere g), h), i) del comma 1 ed ai segretari.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 30 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

(Comitato esecutivo)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un
comitato esecutivo del consiglio di amministrazione degli istituti di pre~
videnza.

2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Ministro del tesoro e
coordinato dal direttore generale degli istituti di previdenza, ed è
composto, oltre che dal Ministro e dal direttore generale, dal vice
direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro,
dal Ragioniere generale dello Stato, nonchè dai seguenti membri eletti
dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

a) da un consigliere scelto tra i rappresentanti delle associazioni
degli enti locali presenti nel consiglio di amministrazione;

b) da quattro consiglieri in rappresentanza degli iscritti e dei pen~
sionatL

3. Per la determinazione dei compensi per i componenti di cui alle
lettere a) e b) del comma 2, si provvede con le modalità stabilite per i
componenti del consiglio di amministrazione.

4. Le funzioni di segreteria sono esercitate dai segretari del
consiglio di amministrazione.
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5. Il comitato esecutivo delibera:

a) sulla concessione di mutui per importi inferiori a un miliardo,
che potranno essere periodicamente elevati con delibera del consiglio
di amministrazione;

b) sulla concessione di pensioni ad onere ripartito con lo Stato;
c) sui provvedimenti formali di rigetto per pensioni e riscatti.

6. Il comitato esecutivo ratifica le spese ordinarie e straordinarie
per la manutenzione degli immobili delle Casse pensioni e le spese di
funzionamento degli uffici della Direzione generale effettuate entro i
limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni.

7. Il comitato esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso
demandate dal consiglio di amministrazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 31 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

(Patronato sindacale)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei
compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la
loro attività di tutela all'interno degli uffici della Direzione generale
degli istituti di previdenza, secondo le modalità da stabilirsi con accordi
sindacali.

2. Ai rappresentanti degli istituti di patronato di cui al comma 1
devono essere assicurati locali per lo svolgimento delle attività di tutela,
le informazioni necessarie e la tempestività delle risposte, anche
destinando a tali compiti unità di personale qualificato dipendente dalla
Direzione generale degli istituti di previdenza.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è
così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge

nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.
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