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I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

Presidenza del Presidente GIUGNI

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.
La prima interrogazione è del senatore FIorino. Ne do lettura:

FLORINO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
~ Premesso

che di recente il Senato ha deliberato alla unanimità la istituzione di una
commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nelle aziende;

considerato:
che in questi mesi nella penisola molti gravi infortuni hanno funestato

il mondo del lavoro;
che a Genova all'interno dello stadio Ferraris due operai, Armando

Fioretti e Mauro Bacigalupo, sono deceduti per un incidente dovuto al guasto
meccanico di una gru;

che le organizzazioni sindacali e gli operai del cantiere hanno
denunciato le precarie condizioni e le carenti norme antinfortunistische;

che due pretori romani hanno sequestato il cantiere dello stadio
Olimpico per le condizioni di eccezionale pericolosità in cui si trovavano a
lavorare gli addetti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda con
urgenza avviare le procedure per una prima indagine su tutti i cantieri aperti
per i mondiali di calcio del 1990 e, successivamente, sul resto delle aziende
nel territorio nazionale.

(3~00504)

CARLOTTO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Va premesso che, a seguito dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale,
previsto con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attività di vigilanza in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro ha subìto una preoccupante
flessione, sia in termini qualitativi che quantitativi, perchè si è venuto a
determinare un trasferimento di competenze dagli organi dello Stato a quelli
delle Unità sanitarie locali che ha comportato confusione di attribuzioni,
disparità di comportamenti, assenza di coordinamento e inadeguatezza delle
sanzioni per infrazioni alla normativa esistente. E ciò in quanto, nella
maggioranza dei casi, le Unità sanitarie locali, non sempre adeguatamente
attrezzate per svolgere le loro funzioni nel particolare settore, operano in
maniera indipendente le une rispetto alle altre e, dall'altra parte, l'Ispettora~
to del lavoro, l'organo dello Stato più tradizionale e qualificato nella
specifica materia, non ha oggi, in concreto, autonoma possibilità di
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intervento anche per la insufficienze strutturali in cui versa. Comunque, in
considerazione della circostanza che gli ispettori del lavoro sono ufficiali di
polizia giudiziaria, inchieste specifiche ed accertamenti in genere possono
essere da loro svolti o direttamente o, come avviene nella maggioranza dei
casi, a seguito di espressa richiesta dell'autorità giudiziaria.

In particolare, per quanto concerne le ispezioni in materia di tutela del
lavoro nei confronti dei lavoratori operanti nelle località in cui sono in atto
le modifiche e gli ampliamenti degli impianti sportivi in vista dei campionati
mondiali di calcio del 1990, il Ministero ha tempestivamente impartito
apposite istruzioni agli uffici, affinchè siano verificate tutte le attività
lavorative di cui trattasi, ai fini del controllo delle condizioni di lavoro in
senso ampio e cioè in riferimento a tutti gli istituti legislativi che,
direttamente o indirettamente, possono avere attinenza con il rapporto di
lavoro, quali, ad esempio, il regime delle assunzioni, del lavoro straordinario,
dei riposi, dei versamenti dei contributi previdenziali, dei sistemi degli
appalti e subappalti, delle norme di sicurezza. A tale proposito, il Ministero
ha anche stabilito che gli uffici curino che lo svolgimento delle ispezioni
richieste abbia hi precedenza nel quadro della programmazione delle attività
di vigilanza già predisposta dagli Uffici stessi.

Per ciò che riguarda, in particolare, gli interventi eseguiti a Genova e a
Roma, si precisa che nella città ligure, oltre all'azione diretta della
magistratura per gli infortuni mortali, gli ispettori hanno iniziato tempestiva~
mente una indagine, tuttora in corso, per la verifica dell'applicazione di tutte
le norme di legislazione sociale, adottando numerosi provvedimenti per le
varie infrazioni riscontrate, tra le quali ben 19 in materia di prevenzione ed
igiene. A Roma, invece, a seguito di specifica richiesta di intervento
pervenuta dall'autorità giudiziaria, gli ispettori ~ che già alcune settimane or

sono avevano disposto il fermo temporaneo di talune attività ritenute
pericolose per i lavoratori presso la curva Nord dello stadio olimpico, fermo
cessato solo dopo l'attuazione delle misure di sicurezza prescritte ~ hanno

provveduto nei giorni scorsi, proseguendo nella loro azione di controllo, ad
un nuovo fermo parziale di un cantiere subordinando la ripresa dell'attività
alla esecuzione di precise misure di prevenzione.

Anche in occasione tiell'infortunio mortale verificatosi nell'ambito dello
stadio comunale di Bologna l'Ispettorato del lavoro, sotto la direzione della
Magistratura, sta svolgendo una capillare verifica delle condizioni di lavoro
oltre che delle eventuali responsabilità e, comunque, l'attività di vigilanza sta
proseguendo in tutte le città interessate per assicurare una costante
osservanza delle varie norme da parte delle aziende appaltatrici delle
opere.

Nonostante le già accennate carenze legislative e le deficienze strutturali
dei propri organici ~ che si aggiungono a organizzazioni dei cantieri

complesse, che richiedono una verifica attenta e specifica per la molteplicità
di ditte e l'indipendenza fra le numerose aziende che vi operano ~ anche

nelle altre città gli Ispettorati proseguiranno nella loro azione, della quale,
peraltro, il Ministero, come richiesto, verrà periodicamente informato.

Resta, comunque, il fatto che si impone ormai una revisione radicale
della normativa e delle competenze degli uffici pubblici preposti ai controlli,
revisione che, con l'impegno di tutti ~ forze politiche, sindacali ed operatori
~, potrà certamente comportare una più moderna ed adeguata tutela della

sicurezza del lavoro.



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 16° RESOCONTOSTEN. (19 ottobre 1988)

FLORINO. Signor Presidente, il mio era un invito al Governo affinchè
accelerasse o desse il via a quanto il Senato ha già approvato, e cioè
l'istituzione di una Commissione d'inchiesta per accertare le condizioni dei
lavoratori nelle aziende e, purtroppo, le funeste e tragiche conseguenze di

. infortuni verificatisi negli ultimi tempi nei cantieri di lavoro. In quei cantieri,
guarda caso, che stanno lavorando per l'ampliamento degli stadi per i
mondiali del 1990, perchè il tributo di sangue che è stato versato non può e
non deve consentire a grossi consorzi o aziende di arricchirsi sulle tragedie
che purtroppo stanno funestando questi luoghi di lavoro.

Onorevole Sottosegretario, lei ci ha voluto ricordare anche l'ultimo
incidente accaduto a Bologna, ma tanti altri piccoli incidenti stanno
accadendo. Per quale motivo? Perchè tutte le norme antinfortunistiche
vengono a mancare, in quanto c'è una vera e propria corsa a raggiungere in
breve tempo la completa realizzazione dell' opera.

Non voglio qui ricordare ai presenti la lirica di un napoletano, Raffaele
Viviani, .quando cita la fine di un muratore. Guarda caso, questo tributo di
sangue viene sempre pagato da queste persone e pagato in termini reali, se le
cifre sono quelle che stanno davanti ai nostri occhi. Non starò a ripetere le
cifre citate in Assemblea da tutti i senatori, anche dagli stessi senatori che
hanno proposto la costituzione di una Commissione d'inchiesta. Invito
soltanto il Governo a far si che tale commissione d'inchiesta operi oggi in
linea prioritaria su questi cantieri, poichè subappalto, lavoro nero, mancata
applicazione delle norme antinfortunistiche, portano a queste conseguenze
funeste, che noi dobbiamo eliminare poichè abbiamo dato un impulso per la
creazione di questa Commissione d'inchiesta la quale, se opererà immediata~
mente in tutti i cantieri funzionanti in Italia, potrà senz'altro evitare gran
parte degli infortuni, dando garanzie ai lavoratori interessati.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione del senatore FIorino. Ne do
lettura.

FLORINO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso

che migliaia di giovani disoccupati napoletani attendono in fila il loro turno
per ritirare presso gli sportelli degli uffici di collocamento i questionari da
compilare in virtù della legge n. 56 del 1987 e che migliaia di moduli, usciti
per canali diversi da quelli legali, vengono distribuiti da segreterie politiche e
da affaristi di pochi scrupoli alla loro clientela, l'interrogante chiede di
sapere:

se sia possibile in tempo breve intervenire e disporre una indagine per
l'accertamento delle responsabilità;

se non si ritenga opportuno che i moduli in questione all'atto della
consegna vengano vidimati dal collocamento.

(3~00261 )

CARLOTTO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
La questione oggetto dell'interrogazione n. 3~00261 venne svolta presso
questa Commissione fin dalla seduta dello scorso 3 febbraio, in occasione
della risposta formulata dal rappresentante del Governo per altra interroga~
zione riguardante analogo argomento.

In tale sede fu chiarito che il Ministero del lavoro aveva predisposto uno
specifico modello di domanda necessario per l'inserimento nelle graduatorie
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ai fini dell'avviamento alla selezione prevista per l'immissione negli uffici
della Pubblica amministrazione. Tale modello, stampato dal Poligrafico dello
Stato in circa 8 milioni di copie, era stato distribuito dallo stesso Poli grafico a
tutti gli uffici del territorio nazionale tra i quali ovviamente l'ufficio regionale
di Napoli, cui erano stati destinati 900 mila esemplari. Anche se è vero che
prima della spedizione di cui trattasi erano pervenute all'ufficio in questione
circa 6 mila domande da parte di soggetti interessati all'inserimento nelle
graduatorie, in effetti solo una settantina erano state redatte su copie di
modelli ufficiali, copie che potrebbero essere state messe in circolazione
attraverso i canali più vari, tenuto conto che il relativo modello,
preventivamente sottoposto all' esame dei rappresentanti sindacali, era stato
oggetto di una prima stampa da parte del Ministero che lo aveva fornito,
prima della distribuzione effettuata a cura del Poligrafico, agli uffici del Lazio
ed altri limitrofi.

Si concludeva, infine, in quella sede che comunque la data di
presentazione delle domande non assumeva alcuna rilevanza ai fini della
posizione in graduatoria degli interessati, in quanto tali posizioni erano e
sono determinate esclusivamente dai punteggi che fanno riferimento ai
requisiti previsti dalla legge.

Pertanto nel confermare ora quanto già rappresentato a suo tempo, si
precisa, per completezza di informazione, che con legge 20 maggio 1988,
n.160, di conversione del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, è stata
ampliata la portata dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56,
cosicchè dal l o gennaio 1989 le graduatorie di avviamento saranno compilate
per qualifiche professionali. Sarà, quindi, molto più agevole per gli Enti
pubblici assumere sulla base delle loro specifiche necessità.

Fino al 31 dicembre del corrente anno avranno validità le disposizioni
attuative del citato articolo 16 e le graduatorie che il Ministero ha provveduto
a formulare entro il 30 giugno del corrente anno.

Tali graduatorie, elaborate su base circoscrizionale e regolarmente
approvate dalle competenti Commissioni dell'impiego, sono ora utilizzate sia
per le assunzioni in ruolo, sia per queUe a tempo determinato.

Si precisa, infine, che, sempre dallo gennaio del prossimo anno le
graduatorie per gli avviamenti ~ sia nel settore pubblico che privato ~

saranno unificate e predisposte con l'utilizzazione di sistemi informatici.

FLORINO. La mia interrogazione non faceva riferimento a quelli che
sono i termini poi stabiliti dalla compilazione del modulo per quanto
concerne il punteggio, ma verteva sul fatto che migliaia di moduli
arricchivano le segreterie dei partiti, mentre i poveri disoccupati, ingannati
da simile distribuzione, si recavano presso le sedi di partito e non presso la
sede circoscrizionale del collocamento.

Nell'interrogazione fornivo anche un suggerimento di ordine tecnico,
affinchè questi moduli venissero vidimati dal collocamento e non potessero
circolare liberamente, facile preda di affaristi che hanno generato non poco
disordine in una città così tesa verso l'occupazione come Napoli. Infatti i casi
di questi giorni mostrano chiaramente che le manifestazioni che si stanno
tenendo a Napoli, se da un lato sono legate alla trasparenza della legge n. 56,
dall'altro lato sono alimentate dai soliti terroristi e mestatori che mirano a
ben altro.
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L'onorevole Sottosegratario dice che la graduatoria è stata pubblicata.
Colgo allora l'occasione per dire che a Napoli la graduatoria di cui alla legge
n. 56 non è stata ancora pubblicata. Ciò accresce il disordine ed una sorta di
clientelismo da parte degli enti che non ottemperano alla legge, generando
quindi un sempre crescente malumore tra i disoccupati ed alimentando quei
fatti che appaiono poi sui giornali, con cortei che quasi ogni giorno bloccano
l'attività comunale, e non danno la possibilità di poter fornire una risposta a
questa massa di disoccupati, alcuni dei quali non certo in buona fede.

Sarebbe quindi opportuno che il Governo invitasse l'ufficio circoscrizio~
naIe per l'impiego ad affiggere questa graduatoria in tempi brevi, per dare la
possibilità ai disoccupati di prendere visione della loro posizione nell'ambito
di detta graduatoria ed attendere poi l'eventuale chiamata da parte degli enti
che in questo momento ~ porto questo fatto a conoscenza della Commissione
~ stanno adottando atti di assunzione senza tenere conto della legge n. 56.

Volevo cogliere l'occasione del parere sul provvedimento teso ad
incrementare l'efficienza della Pubblica amministrazione per fare riferimen~
to ad un atto del comune di Napoli, che non ha nulla a che vedere con
l'articolo 3 della normativa collettiva di categoria e del relativo decreto del
Presidente della Repubblica. Si sta procedendo ad assunzioni di bidelli, di
dattilografi e di altro personale contemplato in questo atto amministrativo,
con selezioni che addirittura fanno riferimento a documentate e specifiche
esperienze professionali.

In questa confusione non può decollare una legge e soprattutto non si dà
risposta ai disoccupati, accrescendo sempre più questo malumore che
serpeggia e che ~ lo dico con la massima responsabilità perchè vivo la

esperienza di Napoli ~ attenta alle stesse istituzioni. Noi non possiamo più
correre dietro a queste manifestazioni di protesta che nel passato hanno
creato non pochi problemi, quando abbiamo una legge che può operare, ma
nel rispetto pieno di essa, non con l'affidamento degli enti che trovano dei
facili accorgimenti.

Signor Presidente, a tale riguardo volevo ricordare un altro episodio. Dal
Consorzio di gestione degli impianti di depurazione liquami in S. Giovanni a
Teduccio ~ Napoli ~ è stato bandito un corcorso pubblico, per titoli ed esami,

per la copertura di 57 posti di operaio specializzato turnista, di cui il 35 per
cento, pari a 20, riservato al personale in servizio presso il Consorzio e i
Comuni consorziati. Quindi, una affissione di un bando generico ha creato
l'illusione di accedere a questo posto in ben 1.200 persone, quando si poteva
tenere in considerazione la graduatoria del collocamento e prendere le 37
unità di cui si parla.

Oltretutto, vi è un notevole dispendio di soldi a causa delle varie
commissioni interessate all'esame di questi candidati; senza contare che non
è stata neanche presa in considerazione una legge che consentiva a tutti gli
effetti un notevole risparmio di tempo senza alimentare queste tensioni in
città.

Questi sono i comportamenti ché vengono tenuti in questi giorni da varie
amministrazioni ~ vi rientrano anche le USL ~ le quali forse trovano un alibi

di comodo nel fatto che non è apparsa una graduatoria negli uffici
circoscrizionali di Napoli. Alla data 17 ottobre, ancora non vi era la
graduatoria di avviamento, in violazione della legge n. 56 del 1988.

Questo non è un attacco al Governo, ma una pura elencazione di fatti e
di dati che in questo momento riporto dalla città di Napoli.
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PRESIDENTE. Dal momento che dall'intervento del senatore FIorino è
emerso un elemento nuovo, pregherei il Sottosegretario di farsene portavoce
presso le direzioni competenti.

CARLOTTa, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, non mancherò.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione da me presentata. Ne do
lettura:

GIUGNI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per

conoscere se il Ministero in indirizzo abbia ponderato le gravi conseguenze
che discendono, a seguito della costituzione delle circoscrizioni, dalla
prosecuzione della prassi, peraltro di dubbia legittimità, della chiamata
pubblica. Questa infatti, mantenendo il suo carattere a risultato aleatorio,
diyiene estremamente onerosa per il disoccupato, costretto ora a spostarsi
talvolta a notevole distanza dal centro abitato. Si segnala, ad esempio, la
circoscrizione di Portogruaro (Venezia) e la condizione degli iscritti nelle
liste dei comuni di Jesolo e Caorle, quest'ultimo distante circa 60 chilometri
dalla sede circoscrizionale.

(3~00537)

CARLOTTa, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, onorevoli senatori, si premette, innanzi tutto, che la
riorganizzazione del mercato del lavoro, prevista dalla legge 28 febbraio
1987, n. 56, non si esaurisce con la istituzione delle Sezioni circoscrizionali,
ma prevede l'ulteriore articolazione del nuovo assetto degli uffici mediante la
costituzione di recapiti e di sezioni decentrate.

Tali dipendenze, destinate allo svolgimento di attività esecutive, che
dovrebbero eliminare eventuali disagi provocati dalla nuova organizzazione
dei servizi ai lavoratori residenti anche in comuni distanti da quello sede
della circoscrizione, possono essere istituite, ai sensi degli articoli 1 e 2 della
citata norma, dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro, su proposta
della Commissione regionale dell'impiego e previo parere delle Commissioni
circoscrizionali. E, in aderenza a questo principio, con decreto del dirigente
dell'Ufficio del lavoro di Venezia, emanato il 4 agosto ultimo scorso, sono
stati istituiti gli Uffici di recapito periodico e le Sezioni decentrate di Caorle,
che fa capo alla Sezione circoscrizionale di Portogruaro, e di Jesolo,
collegata alla Sezione circoscrizionale di San Donà del Piave.

Ciò premesso, bisogna ammettere che la cosiddetta «chiamata pubblica»
può effettivamente comportare per gli interessati talune difficoltà.

Va però anche precisato che il sistema, allo stato, costituisce, soprattutto
in alcune realtà territoriali ad elevato tasso di disoccupazione, lo strumento
forse più agile per rispondere in maniera tempestiva alle richieste dei datori
di lavoro. Infatti, la cosiddetta «chiamata su convocazione» comporta tempi a
volte lunghi per individuare lavoratori disponibili ad essere avviati. Se si
considera poi che la stessa legge n. 56 stabilisce all'articolo 15 il termine di
10 giorni dalla richiesta per il rilascio del nulla~osta, la prassi della chiamata
sui presenti diventa in molti casi il sistema può congruo per rispettare il
termine suddetto, anche in considerazione della circostanza che, ad esempio,
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nel Centro~Sud vi sono sezioni circoscrizionali con migliaia di disoccupati,
fino al caso di Roma con più di 200.000 iscritti.

Naturalmente il sistema ~ il cui fondamento giuridico potrebbe essere

individuato nella lettera g) dell'articolo 5 della legge in parola ~ postula

adeguate forme di pubblicità preordinate alla piena conoscenza delle
occasioni di lavoro da parte di tutti i soggetti interessati, conciliando nella
maniera più adeguata le legittime aspettative dei lavoratori con le esigenze di
uno snello sistema procedurale per la convocazione degli avviandi.

A tale fine è stata predisposta, per il tramite degli Uffici regionali del
lavoro, un'indagine intesa alla valutazione del grado di incidenza della nuova
organizzazione del mercato del lavoro sulla concreta possibilità dei
lavoratori di accedere ai posti offerti. Detta indagine consentirà di conoscere
in particolare se le Commissioni regionali abbiano adottato specifiche
delibere in ordine alle procedure di convocazione e di avviamento al lavoro,
quale sia la situazione di fatto nelle diverse realtà territoriali e quali siano le
proposte ritenute idonee in sede locale per evitare il disagio dei lavoratori,
assicurando la corretta applicazione delle leggi vigenti.

Resta da dire che, comunque, con l'imminente realizzazione del sistema
informatico, tutti i lavoratori avranno la possibilità di sapere anche
quotidianamente la propria posizione di graduatoria e valutare quindi le
offerte che di volta in volta si dovessero presentare.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, il riferimento in termini
positivi al sistema della chiamata pubblica mi sembra un'enfatizzazione,
perchè la chiamata pubblica somiglia sinistramente al mercato di piazza.
Quindi, indotta da necessità oggettive forse imprescindibili, che essa sia stata
ampiamente utilizzata può avere una sua giustificazione, ma certo è che si
tratta di un sistema umiliante di svolgimento della procedura di avviamento
al lavoro.

Inoltre, la situazione che ho sottolineato, e alla quale è stata data parziale
risposta nella parte finale del suo intervento, si riferisce al fatto che con
l'accentramento nelle circoscrizioni effettivamente la chiamata pubblica può
diventare inaccessibile per i lavoratori che abbiano la loro residenza distante
dalla sede della circoscrizione, con ,il rischio di una penalizzazione, nel senso
che se mancano una volta vengono a perdere l'occasione di lavoro che si si
era manifestata.

Apprendo con interesse !'indicazione del sistema informatico come di un
sistema adeguato a fornire informazioni in tempo reale e ~ mi auguro ~

presso i recapiti degli iscritti, altrimenti, se per avere le notizie bisogna
andare di persona nella sede della circoscrizione, ci troveremo al punto di
partenza.

Credo che il sistema informatizzato consenta di produrre l'avviamento al
lavoro intervenendo sul recapito stesso attraverso il procedimento di
comunicazione e di trasmissione in tempo reale. Su questo sarà opportuno
avere un ulteriore chiarimento dopo che sarà stata svolta l'indagine di cui ha
dato notizia il rappresentante del Governo.

Lo svolgimento di interrogazioni è esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,30 alle ore 11.
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Presidenza del Vice Presidente SARTORI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea» (1216), approvato dalla Camera del
deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

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

Prima di riprendere la discussione, sospesa nella seduta del S ottobre,
propongo alla Commissione una breve sospensione della seduta allo scopo di
acquisire il parere da parte della Sa Commissione permanente.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,15 e sono ripresi alle ore 12,05.

Presidenza del Presidente GIUGNI

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n.1216.
Comunico che è stato emesso da parte della sa Commissione un parere
favorevole al testo del disegno di legge, ma contrario agli emendamenti
presentati, e recante altresì un'osservazione, tendente a precisare che, per
dipendenti di aziende aeronautiche, di cui alla lettera e) dell'articolo 1,
debbono intendersi soltanto i piloti collaudatori.

PERRICONE. Signor Presidente, colgo l'occasione per illustrare breve~
mente il complesso degli emendamenti da me presentati all'articolato del
disegno di legge. Lo spirito che mi ha mosso nella presentazione di questi
emendamenti è stato quello di collaborare alla stesura di un disegno di legge
sul quale non ci sia bisogno di ritornare tra qualche anno. Infatti la
preoccupazione è che tra qualche anno, con la possibilità di esodo di alcuni
piloti in età ancora attiva, si presenti una diminuzione notevole di piloti, il
che andrebbe a scapito della disponibilità per l'Alitalia di un «pacchetto» di
piloti efficienti, che molto probabilmente andrebbero' ad impinguare
compagnie estere con grave danno per la nostra compagnia di bandiera.
Inoltre, l'esodo in questo periodo, con pochi anni di contribuzione,
esaurirebbe nel gioro di poco tempo la disponibilità stessa del Fondo. Quindi,
l'esperienza fatta con altri disegni di legge che venivano a creare situazioni
analoghe e sulle quali poi è stato difficile ritornare dopo anni per operare
determinate sanatorie, ci spinge a presentare questi emendamenti che
illustro nel dettaglio.

L'emendamento presentato all'articolo 2 propone di sostituire le parole
«due annualità» con le altre: «una annualità». Questo termine appare più
realistico, considerate le attuali condizioni finanziarie del Fondo.
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All'articolo 5, al primo comma, propongo di sostituire le parole: «34,50
per cento» con le altre: «31. per cento». In tal modo si avrebbe una
diminuzione del costo sia per la compagnia che per i dipendenti.

L'emendamento all'articolo 6, che interessa anche l'articolo 7, propone
di sostituire i valori numerici indicati nel comma 1 lettere d) ed e) con i
coefficienti indicati dall'emendamento stesso. Tali coefficienti riproducono i
valori di cui alla legge n. 859 del1965 e tendono a disincentivare l'esodo del
personale in età giovanile, limitando gli esborsi del Fondo e favorendone il
recupero.

L'altro emendamento all'articolo 7 credo che si illustri da sè.
Modificando i coefficienti di cui al comma 2, si elevano contemporaneamen~
te i limiti per la determinazione dell'anzianità di cui al comma 1.

Un ultimo emendamento all'articolo 8 mira a rideterminare gli scaglioni
di anzianità di cui al comma 8 dell'articolo stesso. Tale emendamento
scaturisce dalla esigenza di un aumento della base di anzianità rispetto a
quanto previsto dal disegno di legge, per tutelare i soggetti anziani ed esperti
e per evitare un esodo anticipato a seguito di un possibile appiattimento dei
valori retributivi degli stessi soggetti rispetto alla situazione attuale ed alle
altre categorie.

SARTORI. Signor Presidente, vorrei far presente che, stante l'assenza del
senatore Zanella, gli emendamenti da lui presentati decadrebbero. Pertanto
dichiaro di farli miei e di trasformarli in ordine del giorno di cui mi riservo la
formulazione, al fine di tenere nella giusta considerazione il problema del
trattamento previdenziale dei collaudatori.

EMO CAPODILISTA, relatore alla Commissione. Con riguardo al parere
espresso dalla Commissione bilancio vorrei far notare che nel testo del
disegno di legge si parla dei dipendenti delle industrie aeronautiche. A
quanto mi consta, vi sono anche altre figure professionali che prestano la
propria opera a bordo degli aeromobili e che sono iscritte al Fondo volo.

Non so, quindi, se in questo personale rientrino solo i collaudatori.
Tuttavia, se vogliamo limitarci ad essi, e vi fossero invece nel Codice della
navigazione indicate altre categorie, dovremmo modificare la legge.

ANTONIAZZI. Potrebbero essere tutti i dipendenti dell'industria aero~
nautica, quindi i 4.000 dell'Agusta, i 3.000 dell'Alitalia e così via.

EMO CAPODILISTA, relatore alla Commissione. Non si tratta soltanto dei
collaudatori, ma anche dei motoristi assunti dalle compagnie aeree che
fanno parte del Fondo volo; è un numero di persone molto limitato.

PRESIDENTE. In base all'attuale formulazione del disegno di legge, che
fa riferimento al combinato disposto degli articoli 723 e 900 del Codice della
navigazione, si deve intendere come personale dipendente da imprese
aeronautiche esclusivamente il personale di volo iscritto al Fondo, che, nel
caso delle imprese aeronautiche, consiste nei collaudatori ed eventualmente
nei motoristi o elettricisti.

EMO CAPODILISTA, re latore alla Commissione. Il motorista viene
imbarcato soltanto nel caso in cui vi sia a bordo un guasto da controllare.
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Vorrei specificare, comunque, che non si tratta dei motoristi delle
compagnie di navigazione, ma dei motoristi delle imprese di costruzione, che
vengono imbarcati solo quando vi è la necessità di controllare apparecchia~
ture che non funzionano in modo corretto.

PRESIDENTE. Comunque sempre negli aerei in collaudo.

EMO CAPODILISTA, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda
l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Sartori, esprimo parere
favorevole.

Per quanto concerne, invece, gli emendamenti presentati dal senatore
Perricone, esprimo parere contrario, in quanto essi comportano un aggravio
di spesa che non è previsto nella tabella presentata oggi dal Ministero e
perchè saremmo in netto contrasto con il parere espresso dalla Commissione
bilancio. Quindi, se accogliessimo questi emendamenti la legge verrebbe poi
impugnata per mancanza di copertura. Mi sembra che tutte le parti politiche
ed anche l'opposizione concordino sulla necessità di varare questo disegno
di legge al più presto possibile, riservandoci poi di modificare la legge.

CARLOTTO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Esprimo parere contrario, per le stesse motivazioni addotte dal relatore, su
tutti gli emendamenti, riservandomi di valutare il testo dell'ordine del giorno
di cui ancora non ho preso visione.

SARTORI. L'ordine del giorno si rifà ad una serie di indicazioni e di
suggerimenti venuti da alcune categorie del settore. Si tratta di formularIo,
anche dal punto di vista letterale, in maniera comprensibile e mi riservo di
farIo, al fine di tenere in debita considerazione varie materie, che sono
oggetto di qualche preoccupazione. Ad esempio, il senatore Perricone ha
svolto varie osservazioni critiche in merito al disegno di legge oggi al nostro
esame. Personalmente sono contrario ad approvare degli emendamenti.
Infatti, poichè il senatore Zannella aveva presentato degli emendamenti e
oggi non è presente, io li faccio miei per ritirarli e trasformarli in un ordine
del giorno, che in fondo ricalca le osservazioni sollevate anche dal senatore
Perricone.

In linea di massima, con l'ordine del giorno che presenterò si raccomanda
che per quanto riguarda i piloti collaudatori il limite massimo di retribuzione
pensionabile venga calcolato considerando le retribuzioni percepite dai
dipendenti di analoga qualifica dell'azienda di costruzioni aeronautiche
maggiormente rappresentativa. Una parte di queste persone, che non
dipendono dalla compagnia di bandiera, hanno le stesse prerogative
professionali e le stesse oggettive mansioni dei dipendenti dell'Alitalia, pur
essendo dipendenti di un'azienda di costruzione aeronautica. Quindi, si tratta
di formulare in termini letterali un ordine del giorno che tenga conto anche di
altre considerazioni che sono state qui espresse dal senatore Perricone e che io
ho respinto in quanto sono state presentate all'interno di emendamenti.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, il nostro Gruppo esprime una
valutazione contraria sugli emendamenti presentati dal senatore Perricone;
contraria nel merito e anche sul metodo, perchè di fatto ciò significa il
blocco dell'iter del provvedimento oggi al nostro esame.
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Per quanto riguarda l'ordine del giorno, aspettiamo che esso venga
formalmente presentato, perchè non sono disponibile nè a discutere e
neanche a votare su un testo'- che non esiste, e quindi su pure intenzioni.

Noi ci troviamo in Parlamento e dobbiamo agire seriamente. Ci venga
presentato un testo, venga illustrato, dopo di che lo discuteremo!

SARTORI. Posso dare una spiegazione. Vi è una parte di personale che
appartiene non alla compagnia di bandiera, cioè all'Alitalia in quanto tale,
ma alle aziende di costruzioni aeronautiche, come ad esempio l'Agusta; si
tratta di personale che svolge con compiti di collaborazione le analoghe
mansioni del personale dipendente della compagnia di bandiera e per il
quale, purtroppo, il tetto pensionistico non è calcolato secondo la
retribuzione che essi percepiscono come i dipendenti di eguale qualifica
dell'azienda Alitalia. Si tratta di una categoria limitata, ma ciò non toglie che
noi dobbiamo fare le cose con grande equità, non pensando soltanto alle
masse ma anche a quelle categorie professionali altamente qualificate che si
vengono a trovare in una situazione iniqua proprio perchè non vengono
considerate alla stregua delle altre anche se svolgono le stesse mansioni. Non
importa di quante persone si tratta; se c'è una sperequazione dobbiamo
cercare, non adesso ma in prospettiva (per non bloccare il provvedimento),
di trovare una soluzione che consenta di colmarla. Con questo spero di aver
dato una risposta esauriente al collega Antoniazzi. Si tratta, ripeto, di una
iniquità all'interno di queste categorie professionali; quindi, non è pensando
ad altre categorie che dobbiamo operare, ma all'interno di questo settore.

NIEDDU. In altre parole si tratta di questo: i piloti collaudatori corrono
dei rischi che sono evidentemente di entità superiore rispetto a quelli dei
piloti di linea, e questi rischi sono anche monetizzati attraverso dei
particolari compensi. Però il calcolo che viene fatto sulla loro pensione non
tiene conto di quelle che sono le indennità accessorie, cioè indennità
aggiuntive che gli altri piloti non hanno perchè il loro lavoro non presenta le
stesse peculiarità.

L'ordine del giorno tende quindi a dare un riconoscimento pensionistico
che sia in qualche modo commisurato a quello che è il salario globale.
Questa è la sostanza del problema.

ANTONIAZZI. Mi sembra che qui non sia in discussione la peculiarità
della categoria e nemmeno il fatto che un ordine del giorno possa essere
accolto se non ha certe implicazioni che possono sconvolgere la normativa
vigente. Ora, io mi domando: in quale punto della legislazione italiana e del
nostro sistema previdenziale c'è una norma che stabilisce che il tetto
pensionistico di una categoria deve essere rapportato al tetto più alto
previsto per un'altra categoria di pari qualifica che magari è occupata in altra
azienda? Come si fa a stabilire una cosa di questo genere? Le pensioni sono
liquidate in base ai contributi versati, questa è la norma. Questo, ripeto, a
prescindere dalla peculiarità del lavoro svolto. Se domani un'azienda privata
paga un collaudatore, ad esempio 500 milioni all'anno, l'Alitalia, anche a
prescindere dalla peculiarità delle funzioni svolte, deve comunque adeguarsi
a pagare 500 milioni? Una azienda privata con i suoi collaudatori può fare
quello che vuole; e l'Alitalia per tutti i piloti collaudatori deve adeguarsi a
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quanto fanno le imprese private? Ma quando mai è esistita una cosa di questo
genere? Mi sembra fuori dalla realtà anche dal punto di vista legislativo.

Per quanto riguarda il resto non intendo intervenire, voglio soltanto
ricordare ai colleghi che la pensione è calcolata, per il personale di volo,
sull'ultimo anno di servizio e succede ~ questa è una delle forme che sono

state utilizzate per cercare di drenare fondi dal fondo (scusate il gioco di
parole) ~ che nell'ultimo anno i salari lievitano o perchè il personale
rinuncia ai riposi o perchè ci sono gli straordinari o perchè ci sono
prestazioni eccezionali; quindi l'ultimo anno porta squilibri notevoli,
compreso quello pubblicato dai giornali, per cui un pilota collaudatore è
andato in pensione con un miliardo in quota capitaria più la pensione
mensile. Riconosco la peculiarità del servizio, però restiamo dentro ad
alcune norme e ad alcune regole altrimenti un domani questo principio che
si vorrebbe introdurre potrebbe essere rivendicato da qualsiasi altro settore.
Io non sostengo che le norme di questo provvedimento di legge vanno bene
tutte così come sono, però la normativa stessa prevede che fra tre anni ci sarà
una verifica e in quella sede vedremo cosa si può fare, cosa c'è da cam~
biare.

Per questo motivo, senza voler entrare in tutti i particolari, non siamo
d'accordo con questo ordine del giorno. Se i colleghi lo vorranno presentare
noi non lo voteremo; se i colleghi invece lo vorranno ritirare, saremo
soddisfatti anche noi, con l'impegno di lavorare per sistemare le cose che ci
saranno da sistemare quando, alla scadenza dei tre anni, vi sarà la revisione
complessiva del testo che oggi è al nostro esame.

SARTORI. Per quanto mi riguarda riconfermo l'ordine del giorno per le
motivazioni che ho poc'anzi espresso e che a mio avviso non intendono
stravolgere la legge.

EMO CAPODILISTA, relatore alla Commissione. Sono d'accordo con
l'ordine del giorno, ma vorrei chiedere al presentatore se potesse formulario
facendo un generico richiamo alla sperequazione che esiste in certi casi tra
piloti collaudatori e piloti di linea. Forse in questo caso, non facendo
riferimenti specifici, potrebbe essere accolto da tutti.

SARTORI. Mi associo a questa ipotesi espressa dal relatore. Pertanto,
presento il seguente ordine del giorno:

«La Il a Commissione permanente del Senato,
nell'atto di approvare il disegno di legge n. 1216,

raccomanda al Governo:

di voler tener conto di una situazione particolar'e che si determina
nei confronti dei piloti collaudatori e dei piloti anziani, la quale potrebbe
comportare un esodo anticipato di queste figure di alto livello professiona~
le, raccomandando che in prosieguo di tempo si tenga conto di tale
situazione al fine di presentare provvedimenti che recepiscano la
necessità evidenziata, evitando le conseguenze negative che ne potrebbero
derivare».

(0/1216/1/11)
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EMO CAPODILISTA, re lato re alla Commissione. Sono favorevole all'ordi~
ne del giorno.

CARLOTTa, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
n Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Ne do lettura.

Art. 1.

(Obbligo dell'iscrizione)

1. L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal
seguente:

«Art. 4. ~ Obbligo dell'iscrizione. ~ 1. Sono obbligatoriamente iscritti al

Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste
dall'articolo 732 del codice della navigazione che:

a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano età inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della

gente dell'aria;
d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e

sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico~legali dell'aeronauti~
ca militare;

e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni
aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli
900 e seguenti del codice della navigazione.

2. Sono, altresì, iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i
requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende
esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del
codice della navigazione».

2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano
titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art.2.

(Gestione del Fondo)

1. n secondo comma dell'articolo 12 della legge 13luglio 1965, n. 859,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito
dal seguente:

«La gestione del Fondo è regolata con il sistema della ripartizione con
l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualità delle
pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno».
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All'articolo 2 è stato presentato da parte del senatore Perricone il
seguente emendamento:

Sostituire le parole «due annualità» con le seguenti: «una annualità».

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.3.

(Retribuzione soggetta a contributo)

1. L'articolo 13 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato
dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. ~ Retribuzione soggetta a contributo. ~ 1. La retribuzione sulla
quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di
contingenza;

b) indennità di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici
biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di
lavoro;

c) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive;
d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;
e) indennità accessorie e speciali, nonchè qualsiasi altro emolumento

assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di:

1) indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
2) indennità per ferie e riposi non goduti;
3) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50

per cento del loro ammontare;
4) indennità di alloggio e indennità di rappresentanza;
5) maggiorazione del servizio all'estero e indennità integrativa di

trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
6) indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa,

limitatamente al 50 per cento del suo ammontare».

È approvato.

Art.4.

(Minimale di retribuzione ai fini contributivi)

1. Per ciascuna categoria del personale di volo il limite mInImO di
retribuzione mensile, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, non
può essere inferiore all'importo risy.ltante dalla tabella di cui al comma 3.
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2. Qualora la retribuzione sia inferiore all'importo del minimale di cui al
comma 1, viene riconosciuto un periodo contributivo pari al rapporto tra la
retribuzione e il minimale medesimo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
professionali che concorrono al Fondo volo, è approvata la tabella delle
retribuzioni minime mensili di cui al comma 1, da stabilirsi in riferimento ai
minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti
collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e dalle
aziende di costruzioni aeronautiche.

4. Il limite di cui al comma 1 è aumentato, ogni anno, nella stessa
misura percentuale delle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria ed è soggetto a revisione triennale da stabilirsi con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che
concorrono al Fondo volo, in riferimento ai minimi previsti per çiascuna
categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i
dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni
aeronautiche.

5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per i periodi di
astensione dal lavoro previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni e integrazioni, nel caso di retribuzione in misura ri~
dotta.

È approvato.

Art. S.

(Misura del contributo)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza
del personale di volo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 13
luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio
1973, n. 484, è elevato al 34,50 per cento degli emolumenti retributivi
assoggettati a contribuzione ed assorbe le maggiorazioni dell'aliquota
contributiva disposte sino alla data di entrata in vigore della presente legge,
in applicazione dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

2. A decorrere dallo gennaio del quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, la misura del contributo è variata in
relazione alle risultanze del bilancio tecnico della gestione del Fondo che
dovrà essere compilato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con
riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre del terzo anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La misura del contributo è variata con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e del
tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo, secondo
quanto disposto al comma 2 e successivamente in relazione alle risultanze ed
al fabbisogno della gestione, e non può in ogni caso essere inferiore a quella
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prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Perricone il seguente
emendamento:

Al primo comma sostituire le parole <<34.50per cento» con le seguenti: «31
per cento».

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.
Ne do lettura:

Art.6.

(Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti
al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge)

1. Gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, conseguono il diritto alla pensione di anzianità qualora,
all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento:

a) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni di cui almeno
20 di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età;

b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di età e possano far valere un
periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e
volontaria al Fondo;

c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un
periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e
volontaria al Fondo;

d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un
periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e
volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai
seguenti coefficienti:

Anm di contribuZlOne Coefficienti

19
18
17
16
15

0,9737
0,9468
0,9196
0,8922
0,8647

e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di età e possano far valere un
periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e



Età Coefficienti

49 0,9737
48 0,9468
47 0,9196
46 0,8922
45 0,8647
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volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai
seguenti coefficienti:

2. Restano ferme le disposizioni relative alla pensione di invalidità di cui
all'articolo 22, comma secondo, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

A questo articolo è stato presentato da parte del senatore Perricone il
seguente emendamento:

Sostituire i valori numerici indicati nel comma 1, lettere d) ed e), con i
seguenti:

Coefficientl

0.9237
0.8549
0.7925
0.7358
0.6842

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.
Ne do lettura.

Art.7.

(Requisiti per il consegu lmento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti
alla data di entrata in vigore della presente legge)

1. Per gli iscritti al Fondo che alla data di entrata in vigore della presente
legge non abbiano acquisito il diritto alla pensione di anzianità del Fondo
secondo le norme vigenti anteriormente alla data indicata, i periodi
mancanti per perfezionare i requisiti di età e di anzianità assicurativa previsti
dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono rideterminati
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mediante applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari al rapporto
tra gli anni di età e di anzianità assicurativa previsti dall'articolo 6 della
presente legge ed i corrispondenti anni di età e di anzianità assicurativa
fissati nel predetto articolo 22 sopra indicato.

2. Qualora l'iscritto consegua il diritto a pensione con i requisiti di cui al
punto 3) del primo comma dell'articolo 22 della legge 13luglio 1965, n. 859,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n: 484, maggiorati
con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione alle lettere
d) ed e) dell'articolo 6, comma 1, la misura della pensione è ridotta in base ai
seguenti coefficienti:

Età CoeffiClenti

49
48
47
46
45

0,9737
0,9468
0,9196
0,8922
0,8647

Anm di contribuzione Coefficienti

19
18
17
16
15

0,9737
0,9468
0,9196
0,8922
0,8647

3. Per gli iscritti al Fondo, che anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge hanno risolto il rapporto di lavoro, non si applica
il coefficiente di moltiplicazione di cui al comma 1 relativo ai requisiti di
anzianità assicurativa.

A questo articolo è stato presentato da parte del senatore Perricone il
seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: «secondo le norme vigenti anteriormen~
te alla data indicata» eliminare le espressioni successive proseguendo come
segue: «e non si trovino nelle condizioni di età e/o anzianità previste dal
precedente articolo 6, i limiti di età e/o di anzianità applicabili in ogni
singolo caso saranno determinati maggiorando il limite presente nella
normativa anteriormente vigente di un anno per ogni biennio trascorso dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

Il primo incremento di un anno verrà applicato in coincidenza con
l'entrata in vigore della presente legge».

Il senatore Perricone ha presentato un altro emendamento al comma 2,
tendente a modificare i coefficienti, analogamente a quanto già proposto con
l'emendamento all'articolo 6.

Metto ai voti il primo emendamento del senatore Pérricone.

Non è approvato.
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Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Perricone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.
Ne do lettura:

Art.8.

(Retribuzione pensionabile)

1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. ~ Retribuzione pensionabile. ~ 1. La retribuzione sulla quale si

determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli
emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contri~
buzione.

2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta
rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della
determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi
immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.

3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione
annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per
effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a
5 anni, la retribuzione pensionabile è data dalla media annuale degli
emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.

4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei
commi precedenti è rivalutata in misura corrispondente alla variazione
dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala
mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la
retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. La misura della pensione non potrà superare il limite massimo di
retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi suc~
cessivi.

6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al
Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile
corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite
nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai
dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea
maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianità azien~
dale:

a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo
limite;

b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo
limite;

c) superiore a 25 anni per il terzo limite.
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7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo
ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno
precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno
precedente.

8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi
del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno
solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima
appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la
determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli
derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i
seguenti criteri di corrispondenza:

a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;
b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non

superiore a 25;
c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai com mi 6 e 8 la
individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non
previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormen~
te rappresentativa è effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dei trasporti, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo».

2. Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 13 luglio 1965, n. 859,
è soppresso.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Perricone due
emendamenti. Il primo tende a sostituire, al comma 6, la lettera c) con la
seguente: «c) superiore a 25 e non superiore a 30 anni per il terzo limite», e
ad aggiungere, dopo la lettera c), la seguente: «d) superiore a 30 anni per il
quarto limite».

Il secondo tende a sostituire, al comma 8, la lettera c) con la seguente:
«c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25 e non superiore a
30», e ad aggiungere, dopo la lettera c), la seguente: «d) il quarto limite per
un numero di anni utili superiore a 30».

Metto ai voti il primo emendamento del senatore Perricone.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Perricone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

L'esame degli articolo è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Confermo, a nome del mio Gruppo, quanto avevamo
detto nel corso della precedente discussione. Il testo al nostro esame è il
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risultato di un difficile equilibrio, che è stato raggiunto tra le varie
componenti che hanno lavorato alla predisposizione del disegno di legge. Si
tratta, come più volte ricordato, di un provvedimento che è finalizzato al
contenimento del deficit del Fondo, che con l'attuale normativa rischia di
naufragare, se è vero come è vero che nel 1988 il Fondo avrà un ulteriore
deficit di circa 100 miliardi. Occorre dire che ci troviamo in presenza di un
testo che prevede restrizioni e riduzioni delle prestazioni, che tuttavia nel
tempo potrebbero non essere sufficienti ad avviare il risanamento
finanziario del Fondo. Qualora ciò dovesse avvenire, siccome il disegno di
legge prevede la possibilità di una verifica decorso il primo triennio
dell'applicazione della nuova normativa, vorrà dire che fra tre anni il
Parlamento sarà chiamato, insieme alle varie associazioni, anche se
separatamente, ad esaminare i risultati dell'andamento della gestione e, nel
contempo, a decidere le eventuali modifiche da introdurre nel testo
medesimo, per finalizzarlo all'obiettivo di fondo; quello del risanamento
finanziario della gestione.

Sul testo in discussione anche noi avevamo alcune osservazioni da
presentare, che tuttavia non abbiamo esposto, anche se si trattava di
osservazioni che non stravolgevano il contenuto, per non ritardare l'iter del
provvedimento. Il nostro orientamento di non formalizzare con emendamen~
ti proposte di modifica è stato espresso anche nella precedente discussione, è
stato riconfermato nell'incontro di ieri con i sindacati del settore e lo
ribadiamo oggi in questa sede.

Riteniamo che questo testo debba essere approvato così come si trova,
superata quella fase un pò convulsa di questi ultimi giorni relativa alle
schede tecniche e quindi ai chiarimenti che dovevano venire da parte del
Ministero del tesoro. Per queste ragioni, riconfermiamo il nostro voto
favorevole al disegno di legge.

ANGELONI. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del
disegno di legge in esame. In seguito al parere espresso dalla Commissione
bilancio, torniamo al punto in cui ci trovavamo dopo l'audizione dei
sindacati dei lavoratori del settore. Ricordiamo tutti che i sindacati
all'unanimità, salvo una eccezione, che è poi rientrata, ci chiesero di
procedere speditamente all'approvazione del testo, così come pervenuto
dalla Camera dei deputati, onde evitare che corresse il rischio di non
diventare legge.

Tutti hanno riconosciuto, sia i sindacati dei lavoratori, sia quelli dei
datori di lavoro (i quali lo hanno anche scritto in una nota rimessa alla
Commissione), che il disegno di legge così come venuto dalla Camera era
ancora suscettibile di miglioramenti.

Il parere della Commissione bilancio credo che in questo senso abbia
facilitato il nostro compito, poichè ci consente, aderendo all'invito dei
sindacati dei lavoratori, di licenziare il testo. Le rappresentanze delle due
parti, riconoscendo che il disegno di legge era ancora perfettibile, hanno
rilevato la necessità di una sua revisione.

È vero che si parla di una revisione che dovrà avvenire fra tre anni ~

questo è il limite temporale indicato ~, credo tuttavia che le cose potrebbero

anche essere svolte in tempi diversi. Noi siamo pienamente disponibili ed
useremo tutta la nostra buona volontà affinchè in sede di revisione si
apportino modifiche che siano nell'interesse del servizio e quindi dell'intera
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comunità. Devo dire che non accetto e non accetterò mai, almeno per
quanto mi riguarda, che di fronte a brevi ritardi come quello registrato in
questa Commissione e dovuto certo non a cattiva volontà della Commissione
stessa o dei singoli componenti di essa, ma unicamente a motivazioni
oggettive non dipendenti dalla nostra volontà, si colga il pretesto per indire o
per giustificare scioperi proclamati con altre motivazioni.

Ora, poichè come Parlamento abbiamo la nostra autonomia, riteniamo
di non avere assolutamente ritardato l'iter del provvedimento e respingiamo
quindi le accuse o le illazioni circa una nostra volontà di non procedere.
Infatti, appena sciolto il nodo che ci teneva fermi, abbiamo lavorato con la
massima speditezza.

PRESIDENTE. Esprimo l'adesione del Gruppo socialista, associandomi
alle considerazioni e alle riserve espresse per il futuro nelle precedenti
dichiarazioni di voto.

Mi associo anche ai rilievi testè fatti dal senatore Angeloni circa la non
sussistenza di una volontà dilatoria da parte della nostra Commissione.
Faccio notare che il problema ha carattere più generale. Questa Commissio~
ne, come ho rappresentato con una lettera inviata al Presidente del Senato, si
è trovata in questa ed in altre circostanze nella condizione di voler procedere
più rapidamente ma di non poterlo fare. Quindi certe reazioni dell'opinione
pubblica, che non sempre è in grado di capire le regole parlamentari,
possono anche trovare una modesta giustificazione.

PERRICONE. Signor Presidente, sia dagli interventi che sono stati svolti
oggi in Commissione, sia anche dall'ordine del giorno presentato dal
senatore Sartori, appare chiaro che questo disegno di legge ha bisogno di
essere rivisto, perchè alcune questioni non sono del tutto chiare.

Quindi, la preoccupazione di un eventuale esodo dei piloti dell' Alitalia,
che andrebbero ad impinguare le compagnie estere facendo una concorren~
za a quella di origine, ci aveva indotto a presentare alcuni emendamenti che
non sono stati approvati dalla Commissione. D'altronde, mi rendo conto
dell'esigenza di approvare al più presto il disegno di legge al nostro esame.

Quindi, alla luce di queste considerazioni, dichiaro l'astensione del
Gruppo repubblicano sul disegno di legge n. 1216.

FLORINO. Signor Presidente, confermo la posizione già assunta dal
Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale sul testo in
discussione. Di certo il disavanzo accumulato negli anni precedenti non sarà
sanato da questo provvedimento, comunque la revisione prevista entro tre
anni dal testo in questione potrà farci cogliere l'occasione di modificarlo in
meglio per le ragioni espresse.

CARLOTTO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, onorevoli senatori, permettetemi di manifestare la mia
più viva soddisfazione per le dichiarazioni di voto espresse; infatti, vi è la
volontà generale della Commissione di passare all'approvazione di questo
provvedimento. Noi andiamo a chiudere un capitolo che ha determinato
tante attese e anche qualche perplessità che è emersa in questa sede. Il
Governo sarà ben attento a recepire le indicazioni che perverranno in tal
senso dal Parlamento.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori tenninano alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare preposto all'UfficIO centrale e del resoconti stenografIcI
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