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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Norme per
la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
fini previdenziali per i liberi professionisti»,
d'iniziativa dei deputati Scovacricchi e Romi~
ta; Mancini Vincenzo, Cristofori, Antonucci,
Azzolini, Battaglia Pietro, Binetti, Carrus,
Cimmino, Gelpi, Gottardo, Loiero, Pisicchio,
Righi, Rocchi, Sapienza e Tealdi; Cristofori,
Righi, Mancini Vincenzo, Azzolini, Carrus,
Ricci, Armellin, Balestracci, Bianchini, Bon~
ferroni, Zambon, Zaniboni, Zampieri, Zoso,
Zolla, Zuech, Rinaldi, Patria, Alessi, Anselmi,
Antonucci, Astone, Azzaro, Battaglia Pietro,
Bodrato, Borra, Borri, Brocca, CacCia, Cafa~
relli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Car~
Io, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pier~
luigi, Chiriano, Cobellis, Coloni, Contu, Co~
sta Silvia, De Gennaro, Del Mese, Ferrari
Bruno, Fiori, Foti, Fronza, Crepaz, Galli,
Fumagalli, Carulli, Gitti, Grippo, Lattanzio,
Latteri, Leone, Lia, Lucchesi, Lusetti, Malve~
stio, Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo,
Menzorio, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo,
Paganelli, Pellizzari, Perani, Perrone, Pired~
da, Portatadino, Pujia, Quarta, Rabino, Radi,
Ravasio, Ricciuti, Rosini, Russo Raffaele,
Russo Vincenzo, Saretta, Senaldi, Silvestri,
Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Torchio, Urso,
Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti e Zoppi,
Migliasso, Pallanti, Lodi Faustini Fustini,
Ghezzi, Bassolino, Francese, Lucenti, Nappi,
Rebecchi, Recchia, Samà e Sanfilippo; Ca~
vicchioli, Rais, Mastrogiacomo, Rotiroti e
Vazzoler; già approvato, in un testo unificato,
dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zanella di riferire sul
disegno di legge.

ZANELLA, relatore alla Commissione. Signor
Presidente, ricordo che il testo del disegno di
legge oggi al nostro esame, approvato dalla
Commissione lavoro della Camera il 13 luglio
1988 e concernente la ricongiunzione dei
periodi assicurativi per i liberi professionisti, è
da tempo all'esame del Parlamento. La que~
stione, infatti, fu già ampiamente dibattuta sia
alla Camera che al Senato nel corso della
passata legislatura, la cui fine anticipata im~
pedì che si pervenisse ad un provvedimento
definitivo.

Come è noto, la legge 7 febbraio 1979, n. 29,
nel prevedere la possibilità di conseguire
un'unica pensione da parte di lavoratori che
siano stati iscritti, nel corso della loro vita
lavorativa, a diverse gestioni pensionistiche,
non ha considerato le posizioni assicurative
costituite presso le varie Casse di previdenza
dei liberi professionisti. Si è venuta così a
creare una palese disparità di trattamento,
concedendo ad alcuni e negando ad altri la
possibilità di ottenere il ricongiungimento dei
periodi assicurativi e di percepire, quindi, un
trattamento di pensione rapportato all'intero
periodo lavorativo.

Il disegno di legge oggi sottoposto al nostro
esame tende a sanare tale situazione di
disparità. L'articolo 1 estende la facoltà di
ricongiunzione: ai lavoratori dipendenti e ai
lavoratori autonomi, nelle gestioni di apparte~
nenza, per periodi di iscrizione presso forme
obbligatorie di previdenza per liberi professio~
nisti; ai liberi professionisti, nelle rispettive
gestioni, per periodi di iscrizioni presso forme
obbligatorie di previdenza per lavoratori di~
pendenti o lavoratori autonomi; ai liberi
professionisti, in un'unica Cassa, per periodi di
iscrizione presso Casse varie.

L'articolo 2 disciplina le modalità di ricon~
giunzione. Con riferim~nto ai rapporti finan~
ziari fra gestioni previdenziali, analogamente
a quanto previsto dalla legge n. 29 del 1979,
esso stabilisce che <da gestione o le gestioni
interessate trasferiscono a quella in cui
opera la ricongiunzione l'ammontare dei
contributi di loro pertinenza maggiorati del~
l'interesse composto al tasso annuo del 4,50
per cento». In maniera analoga a quella
prevista dalla legge n. 29 sono anche regola~
mentate le modalità del pagamento delle
somme dovute da parte dei richiedenti la
ricongiunzione. I liberi professionisti vengo~
no però esclusi dal beneficio della riduziòne
del 50 per cento della somma necessaria per
integrare la riserva matematica che viene
posta a carico di chi chiede la ricongiunzio~
ne, beneficio, come si ricorderà, accordato
ai lavoratori contemplati dalla legge n. 29
del 1979.

L'articolo 3 regolamenta l'esercizio della
facoltà di chiedere la ricongiunzione, ripropo~
nendo la disciplina già fissata dall'articolo 4
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della legge n. 29: facoltà riconosciuta una sola
volta, salvo che il richiedente non possa far
valere, successivamente alla data da cui ha
effetto la prima ricongiunzione, un periodo di
assicurazione di almeno 10 anni e salva,
comunque, la facoltà di richiederla all'atto del
pensionamento presso la gestione sulla quale
sia stata precedentemente accentrata la posi~
zione assicurativa.

L'articolo 4 si occupa degli adempimenti da
espletarsi da parte delle gestioni previdenziali
investite della domanda di ricongiunzione
nonchè delle altre gestioni interessate, fissan~
done i relativi tempi in conformità a quanto
già disposto dall'articolo 5 della legge n. 29.

Anche gli articoli 5, 6 e 7 riproducono
sostanzialmente, salvo lievi modifiche, la disci~
plina già sancita dalla legge del 1979 sulla
ricongiunzione dei periodi assicurativi. L'arti~
colo 5 stabilisce che, per la determinazione del
diritto e della misura della pensione, si
applicano le norme in vigore nella gestione
presso la quale si accentra la posizione
assicurativa. Nel caso dei liberi professionisti
però tale regola è sottoposta alla condizione
che i periodi di contribuzione ricongiunti non
siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta
l'età per il collocamento a riposo per aver
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia,
fatte salve le specifiche norme per la pensione
di inabilità o invalidità.

L'articolo 6 disciplina l'ipotesi di coinciden~
za di più periodi coperti da contribuzioni
stabilendo che in tal caso vengono considerati
utili quelli relativi ad attività effettiva o, in
mancanza di questa, la contribuzione utile è
quella di importo più elevato.

L'articolo 7 attribuisce hi facoltà di richiede~
re la ricongiunzione anche ai superstiti, entro
il limite temporale però, non previsto dalla
legge n. 29 del 1979, di 2 anni.

L'articolo 8, infine, come conseguenza diret~
ta della ricongiunzione, fa venir meno il diritto
al rimborso dei contributi stabilito a favore di
coloro che cèssano l'iscrizione ad una delle
Casse dei liberi professionisti senza aver ma~
turato i requisiti assicurativi per il diritto a
pensIOne.

Il 'provvedimento in esame merita una
sollecita approvazione da parte della Com~
missione lavoro del Senato. Si tratta di un

provvedimento largamente atteso che già in
sede di esame presso la Camera dei deputati
ha incontrato il favore di tutte le forze
politiche. Con esso, infatti, si punta a supera~
re una situazione irragionevole ed iniqua,
dando anche ai liberi professionisti la possi~
bilità di ottenere un trattamento pensionisti~
co proporzionale al periodo di effettivo
versamento ai diversi fondi pensionistici ob~
bligatori.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Zanella
per la sua esposizione. Poichè non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Modiflcazioni della normativa relativa al Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea» (1216), approvato
dalla Camera dei deputati

(Discussione e rmvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Modificazio~
ni della normativa relativa al Fondo di previ~
denza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea», già approvato
dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Emo Capodilista di riferire
alla Commissione sul disegno di legge.

EMO CAPODILISTA, relatore alla Commis~
sione. Signor Presidente, il Fondo di previden~
za per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea, istituito in seno
all'INPS con la legge 13 luglio 1965, n.859,
per erogare le pensioni in sostituzione dell'as~
sicurazione generale obbligatoria per invalidi~
tà, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipen~
denti, è regolato attualmente anche dalla legge
30 luglio 1973, n.484. La gestione del Fondo,
congegnata per garantire la copertura dei
valori capitali delle pensioni, da alcuni anni
presenta però un andamento economico nega~
tivo che ha causato un deficit patrimoniale in
progressivo aumento: dai 259,1 miliardi della
fine del 1986 si è passati ai 391 del 1987 e per il
1988 si prevede un ulteriore notevole peggio~
ramento. Si è verificato infatti un continuo
aumento del numero delle pensioni erogate,
mentre il numero degli iscritti è rimasto
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sostanzialmente costante negli ultimi anni.
Pertanto, il rapporto attivi~pensionati è passato
da IO a 1 a 4 a 1 in dieci anni ed era di 14 a 1
nel 1965 al momento dell'approvazione della
legge n. 859 istitutiva del Fondo.

Per far fronte a tale preoccupante situazio~
ne, il Governo ha presentato alla Camera il
disegno di legge n.2573, il quale è stato
esaminato congiuntamente alla proposta di
legge n. 326 dell'onorevole Cristofori ed altri
dalla Commissione lavoro di quel ramo del
Parlamento ed approvato con alcune modifi~
che, seppure modeste, in Aula.

In sostanza, il disegno di legge ora all'esa~
me del Senato innova notevolmente alcuni
aspetti della vigente legislazione: In particola~
re, introduce un aumento dell'aliquota del
contributo dal 26,96 al 34,50 per cento delle
retribuzioni imponibili, aliquota che può
essere variata con decreto a decorrere dallo
gennaio del quinto anno successivo alla data
di entrata in vigore della nuova legge o,
successivamente, in relazione alle risultanze
del bilancio tecnico della gestione del Fondo
compilato dall'INPS con riferimento alla
situazione accertata al 31 dicembre del terzo
anno successivo alla citata data di entrata in
vigore della nuova legge e, successivamente,
in relazione alle risultanze ed al fabbisogno
della gestione.

Il disegno di legge modifica il sistema
tecnico~finanziario della gestione con il ricor-
so al sistema della ripartizione, temperata
dalla previsione di un accantonamento a
riserva pari a due annualità delle pensioni ed
eleva i requisiti per il diritto a pensione
abbassando nel contempo il livello delle
prestazioni. In sostanza la proposta in esame
tende a realizzare il risanamento del Fondo
attraverso il riequilibrio fra le entrate contri-
butive e le spese per prestazioni.

I contenuti dispositivi dei singoli articoli
sono sufficientemente illustrati nella relazione
che accompagna il disegno di legge n. 2573 del
Governo alla quale, per brevità, rinvio l'atten~
zione dei colleghi.

Desidero soltanto riferire che la Camera dei
deputati ha aggiunto, all'articolo 3, che riguar~
da la retribuzione soggetta a contributo, alla

prevista indennità di volo garantita, compren~
siva degli aumenti periodici biennali, quella
comunque garantita dall'applicazione dei con~
tratti collettivi di lavoro.

La Camera inoltre, all'articolo 4, ha limitato
le organizzazioni sindacali maggiormente rap~
presentative da consultare soltanto a quelle
che effettivamente rappresentano le categorie
professionali che concorrono al Fondo volo ed
ha aggiunto i dipendenti delle aziende di
costruzioni aeronautiche a quelli delle aziende
di navigazione aerea per quanto riguarda il
diritto di fruire del limite minimo di retribu-
zione mensile con i successivi aumenti annua-
li, ai fini del calcolo dei contributi e delle
prestazioni, fissato dalla tabella stabilita con
decreto ministeriale a norma del comma 3 del
disegno di legge in esame.

Inoltre la Camera ha aggiunto all'articolo 4
un nuovo comma, il quinto, per impedire che
sia riconosciuto il periodo contributivo ag~
giuntivo previsto al comma 2 per quanti
abbiano una retribuzione inferiore all'importo
del minimale anche ai periodi di astensione
dal lavoro con retribuzione in misura ridotta
previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204
e successive modificazioni ed integrazioni.

In definitiva occorre non ritardare ulterior~
mente l'approvazione del provvedimento, in~
dispensabile ormai e che sarebbe stato neces~
sario proporre ed adottare molto più tempe~
stivamente a fronte della difficile situazione
finanziaria del Fondo in progressivo rapido
degrado, anche tenuto conto delle risultanze
della audizione informale, avvenuta la setti~
mana scorsa, dei sindacati confederali e di
categoria, nel corso della quale, anche da chi
ha sostenuto le proposte emendative più
difformi dal testo, è stato precisato il proposi~
to di non ritardarne assolutamente l'iter ed
anzi è stata sottolineata la prioritaria opportu~
nità di una sollecita approvazione del disegno
di legge.

Quale relatore mi permetto di sollecitare i
colleghi a voler condurre rapidamente in
porto il provvedimento approvandolo senza
ulteriori modificazioni, salvo il sopravvenire di
eventuali elementi nuovi, di importanza deter~
minante, che dovessero emergere nel corso
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della discussione o della prevista audizione
informale della Compagnia di bandiera che,
come è noto, era piuttosto critica su aspetti
rilevanti del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Emo
Capodilista per la sua esposizione.

In conformità con la prassi seguita dalla
nostra Commissione, propongo di rinviare il
seguito della discussione sul disegno di legge
n. 1216 ad una prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, il seguito della
discussione del disegno di legge è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con."gltere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale

e del resocontI stenografIcI

DOTT.ETTORE LAURENZANO


