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[lavori hanno inizlO alle ore 9,30.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore
Vecchi. Ne do lettura:

VECCHI. ~ Al Ministro del lavoro e della

prevtdenza sociale. ~ Premesso che con la
legge finanziaria di quest'anno si è innalzato il
tetto pensionabile per i lavoratori dipendenti,
stabilendo nel con tempo il principio della sua
rivalutazione periodica, l'interrogante chiede
di sapere se non si ritenga giusto adottare
urgentemente un provvedimento per adeguare
il trattamenta pensionistico dei lavoratori
disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1970, i quali hanno una
retribuzione convenzionale e un tetto pensio~
nabile fermo ai 18 milioni di lire come fissato
dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981.

(3~00524 )

CARLOTTa, sottosegretarlO di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Come è noto la
normativa vigente (decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, artico~
lo 4) in materia previdenziale prevede ~ per i

lavoratori soci di società e di enti cooperativi
ai fini del versamento dei contributi previden~
ziali ed assistenziali ~ la determinazione di
imponibili giornalieri e di periodi medi di
occupazione mensile, da sottoporre a revisio~
ne triennale, che il Ministero ha provveduto ad
attuare con l'emanazione dei relativi decreti e,

in proposito, è attualmente in fase di predispo~
sizione un ulteriore provvedimento, che ag~
giorna a lire 25.000 giornaliere la misura del
salario medio per ogni attività merceologica
ferme restando 26 giornate come periodo di
occupazione media~mensile.

L'articolo 6 dello stesso decreto ha introdot~
to meccanismi di differenziazione del salario
convenzionale, mediante l'attribuzione di clas~
si di contribuzione progressive in relazione a
successivi scaglioni di anzianità e la determi~
nazione delle corrispondenti retribuzioni im~
ponibili, con l'aumento delle retribuzioni
iniziali delle medesime classi in misura pari al
25 per cento della differenza tra la retribuzio~
ne finale ed iniziale della classe stessa.

Al riguardo, la legge 26 settembre 1981,
n. 537, ha sostituito, ampliandola (da 40 a 52
classi), la tabella concernente le classi di
contribuzione mensile, elevandone il tetto che
rimane fissato alla 52a classe per i soci di
cooperative.

In sostanza, dopo che sarà emanato il
richiamato decreto ministeriale per il socio di
cooperativa che, maturata una determinata
anzianità, viene assegnato alla 52a classe di
contribuzione, la corrispondente contribuzio~
ne imponibile mensile è fissata nella somma di
lire 1.503.000 (derivante dalla retribuzione di
lire 1.492.000 corrispondente alla 52a classe
più lire 10.400 pari al 25 per cento di lire
41.600 che rappresenta la differenza costante
tra la retribuzione finale ed iniziale dalla 47a
classe di contribuzione in poi).

Tutto ciò premesso, poichè ai sensi dell'arti~
colo 21 della legge finanziaria per il 1988
(legge 11 marzo 1988, n. 67), per molti settori
di lavoro dipendente il tetto pensionabile non
è più vincolato a quote fisse, ma subisce
adeguamenti legati a meccanismi di rivaluta~
zione periodici, per i lavoratori del settore
cooperativo ne è derivata una penalizzazione
rispetto ad altre categorie, considerato che
attualmente diversi soci di cooperative hanno
raggiunto la 52a classe di retribuzione.
. Pertanto, nel condividere la proposta avan~
zata per un ulteriore ampliamento delle classi
di attribuzione attualmente vigenti, si informa
che si provvederà quanto prima a predisporre
unitamente ai competenti servizi dell'INPS
una nuova tabella e ad inserire apposita norma
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in uno dei provvedimenti in materia previden~
ziale di prossima emanazione.

VECCHI. Prendo atto con soddisfazione del
fatto che il Governo sia impegnato a rivedere il
tetto pensionabile per i soci delle cooperative.

Mi auguro che questo provvedimento sia
adottato quanto prima.

In effetti anche l'onorevole Sottosegretario
ha sottolineato che i soci delle cooperative, in
virtù dell'articolo 21 della legge finanziaria
1988, sono stati penalizzati in quanto hanno un
tetto pensionabile fissato in 18 milioni di lire,
mentre si è spostato il tetto per tutte le altre
categorie.

Quindi l'augurio è che il provvedimento
annunciato sia quanto prima adottato per
porre rimedio a questa ingiustizia e consentire
soprattutto ai soci delle cooperative dei servizi
di poter usufruire, come tutti gli altri lavo~
ratori, di un trattamento pensionistico più
adeguato.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione dei
senatori Vecchi e Ferraguti. Ne do lettura:

VECCHI, FERRAGUTI. ~ Al Ministro del

lavoro e della previdenza sociale. ~ Gli interro~
ganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda
chiarire come è potuto nascere il grave errore
compiuto in merito al concorso nazionale per
708 posti di collocatore che è stato succes~
sivamente revocato con decreto dello stesso
Ministro;

se non si possa considerare ciò un'ulterio~
re testimonianza dell'inefficienza del Ministero
che richiama l'esigenza inderogabile di proce~
dere alla sua riforma;

come intenda ora procedere per la coper~
tura di questi posti, in applicazione dell'artico~
lo 16 della legge n. 56 de] 1987;

se non consideri opportuno rimborsare i
concorrenti delle spese inutilmente sostenute.

(3~00568)

CARLOTTa, sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. n bando di
concorso a 708 posti di collocatore fu ritenuto
non contrastante con l'articolo 16 della legge
n. 56 del 1987 e con il decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri n. 392/87 poichè, in
base all'ordinamento vigente de] Ministero de]
lavoro, ]a qualifica di collocatore comporta
l'inquadramento per i vincitori del concorso
nel quinto livello retributivo funzionale, men~
tre le assunzioni effettuate sulla base de]
precitato articolo 16 presuppongono un livello
retributivo funzionaI e non superiore al quarto.

La carriera dei collocatori si configurava in
realtà come carriera esecutiva atipica, netta~
mente differenziata per accesso e sviluppo
dalla carriera esecutiva ordinaria, che inizia
col quarto livello.

Sotto questo profilo, l'operato dell'Ammini~
strazio ne, inteso a privilegiare il requisito
sostanziale della funzione, è stato avvalorato
dai lavori della Commissione paritetica, istitui~
ta dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, per l'equiparazione tra le qualifiche del
precedente ordinamento ed i profili di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Mini~
stri n. 1219/1984; da tali lavori, infatti, era
emerso il definitivo orientamento, successiva~
mente ufficializzato con delibera del 28 set~
tembre 1988, secondo il quale la vecchia
qualifica di collocatore, già di quinto livello, è
stata unificata e sostanzialmente innovata con
il nuovo profilo di inquadramento di {(assisten~
te amministrativo» della sesta qualifica fun~
zionale.

Tuttavia il Dipartimento della funzione pub~
blica manifestò insistentemente contrarietà
all'operato del Ministero del lavoro ritenendo
~ con telex n. 20516 dell' 11 luglio 1988 ~ che

dovesse darsi prevalente rilievo al richiesto
titolo di studio del diploma di scuola media di
primo grado.

Conseguentemente questa Amministrazione,
per non esporre i vincitori del concorso ad
eventuali impegnative o ad un diniego di
registrazione da parte degli organi di control~
]0, è venuta nella determinazione di revocare

il bando di concorso, in quanto sulla base del
nuovo definitivo inquadramento dovrà essere
richiesto il diploma di scuola media di secon~
do grado.

VECCHI. Mi dichiaro insoddisfatto della
risposta data dall'onorevole Sottosegretario
alla seconda delle interrogazioni da noi pre~
sentate.
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Mi preme in proposito mettere in rilievo due
questioni. La prima: da quando, nel febbraio
dello scorso anno, è stata approvata la legge
n. 56 ad oggi, è stata portata avanti una azione,
proprio da parte di chi invece sarebbe predi~
sposto ad assicurare ed a garantire la piena
applicazione della normativa innovativa che
era stata stabilita per le assunzioni nel pubbli~
co impiego, volta a svuotare il contenuto
innovativo dell'articolo 16 ed ad impedire che
esso produca i suoi effetti, eliminando i
concorsi per l'assunzione del personale del
livello corrispondente al possesso del titolo di
studio della terza media.

Elaborando quel provvedimento, avevamo
tutti la consapevolezza che i concorsi fossero
defatiganti, che comportassero delle lungaggi~
ni e che quindi non dovessero essere più svolti
almeno per determinati livelli del personale.

Abbiamo perciò voluto introdurre una
normativa che permettesse un'assunzione
diretta dalle liste di disoccupazione. Ma i
Ministeri, come dicevo, si sono mossi in
senso contrario a questa stessa normativa. È
ancora in corso un'azione come quella che
prima delineavo: basti considerare quanto si
è stabilito con la legge n. 160, negli ultimi
mesi, per la interpretazione dell'articolo 16
ai fini dell'assunzione del personale precario
o trimestrale da parte della Pubblica ammini~
strazione. Si è creato di fatto un altro
"pasticciaccio» che ha impedito alla Pubbli~
ca amministrazione di attingere per l'assun~
zione di personale occorrente per brevi
periodi dalle liste di disoccupazione.

Vi è stata per questi motivi una protesta da
parte di tutte le amministrazioni locali; la
duplice iscrizione nelle liste diventa elemento
importante per i cittadini italiani, da qualsiasi
parte d'Italia essi provengano, per accedere a
posti di lavoro a tempo indeterminato nella
Pubblica amministrazione.

Ma la doppia iscrizione per lavori che
abbiano durata bimestrale o trimestrale non
produce gli stessi effetti, perchè un cittadino
non si sposta dal luogo abituale di residenza
per occupare un posto di lavoro con durata
estremamente limitata nel tempo.

L'azione che si è andata profilando da parte
della Pubblica amministrazione, e alla quale
ho ora accennato, va respinta, per ritornare ad

una giusta interpretazione ed applicazione
della norma.

Noi auspichiamo che il Ministero del lavoro
voglia innanzi tutto semplificare il sistema
delle liste: non è più possibile averne due;
occorre che vi sia una lista unica dalla quale
attingere il personale in rapporto alle qualifi~
che necessarie.

L'amministrazione infatti può accedere alle
due liste per le assunzioni temporanee se,
insieme ai punteggi riferiti allo stato sociale
degli aventi diritto, vi è l'indicazione delle
qualifiche. Può accadere che le prime persone
in graduatoria per lo stato sociale non abbiano
la qualifica professionale richiesta e quindi
non possano essere assunte. Sarebbe inoltre
opportuno assicurare l'assunzione temporanea
di persone che siano residenti in un'area
abbastanza limitata rispetto a quella del posto
di lavoro.

E vengo alla seconda questione: è necessario
che nel nuovo decreto interpretativo, che
sappiamo in fase di elaborazione, sia contenu~
ta una corretta interpretazione della normativa
per tutti i Ministeri, che non devono essere più
sottratti all'applicazione della normativa stes~
sa, con i più svariati pretesti, come avviene
oggi, fatte salve quelle condizioni, già stabilite
dalla legge, per quanto attiene servizi di
particolare riservatezza, segretezza o sicurezza
per la vita dello Stato. In tutti gli altri settori
invece deve essere possibile assumere diretta~
mente dalle liste di collocamento, facendo
riferimento ai livelli professionali indicati.

Onorevole rappresentante del Governo, se
questa nostra impostazione non dovesse trova~
re accoglimento nel decreto ministeriale appli~
cativo dell'articolo 16, ci chiediamo se non sia
il caso di elaborare un provvedimento in tempi
solleciti per chiarire questi aspetti ~ e ricordo

che vi è in proposito il disegno di legge n. 585
in discussione nella nostra Commissione ~ allo

scopo di favorire l'assunzione nella pubblica
amministrazione del personale necessario.

La risposta che ci è stata data dall'onorevole
Sottosegretario ~ lo ribadisco ancora una volta
~ è insoddisfacente. Il modo di operare del

Ministero del lavoro, come ho già sottolineato
nella mia interrogazione, è un'ulteriore testi~
monianza della inefficienza e della situazione
di degrado cui è giunto il Ministero stesso, che
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non riesce più nemmeno a garantire l'applica~
zione di norme elaborate ed approvate su sua
iniziativa.

Ma di tale questione avremo modo di
discutere più approfonditamente quando esa~
mineremo i documenti finanziari del Governo
per i 1989, documenti in cui con maggiore
forza si evidenziano le inefficienze di cui
parlavo prima, che invece andrebbero supera~
te se vogliamo davvero un governo reale ed
attivo del mercato del lavoro.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare, prima di
concludere la discussione sulle interrogazioni,
che a questa ultima è stata data una risposta
incompleta. Nell'ultimo punto della interroga~
zione, infatti, si fa riferimento alla opportunità
di rimborsare i concorrenti delle spese inutiI~
mente sostenute, problema sollevato anche in
interrogazioni presentate nell'altro ramo del
Parlamento.

Non ho diritto di replica non essendo tra i
firmatari dell'interrogazione, ma in qualità di
Presidente devo rilevare che il Governo viene
meno al suo dovere di rispondere alle interro~
gazioni e che questo è scorretto.

Pertanto, faccio mia la parte della interroga~
zione cui non è stata data risposta e la ripro~
pongo.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così
esaurito.

Passiamo ora al secondo punto dell'ordine
del giorno.

I lavori proseguono In altra sede dalle ore
9,40 alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la ricongiunzione dei periodi assicu-
rativi ai fini previdenziali per i liberi professioni~
sth, (1217), d'InlZlatIVa del deputati Scovacncchl e
RomIta; MancinI VIncenzo ed altri; Cnstofon ed
altn; Migliasso ed altn; CavlcchlOh ed altri; approva~
to, In un testo unIfIcato, dalla Camera del deputati

«Norme per la ricongiunzione dei contributi
previdenziali obbligatoriamente versati dai liberi
professionisti» (90), d'uÙziatlva del senatori Sceva~
rolh ed altn
«Norme per la ricongiunzione dei periodi assicu-
rativi ai fini previdenziali per i liberi professioni-
sti» (826), d'llllZlatIVa del senaton Favilla ed altri
(RInvIO del segUlto della discussione congIUnta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione congiunta dei disegni
di legge: «Norme per la ricongiunzione dei
periodi assicurativi ai fini previdenziali per i
liberi professionisti», d'iniziativa dei deputati
Scovacricchi e Romita (399); Mancini Vincen~
zo ed altri (458); Cristofori ed altri (478);
Migliasso ed altri (1716); Cavicchioli ed altri
(1748); approvato, in un testo unificato, dalla
Camera dei deputati; «Norme per la ricongiun~
zione dei contributi previdenziali obbligatoria~
mente versati dai liberi professionisti», di
iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri;
«Norme per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti», di iniziativa dei senatori Favilla
ed altri.

Poichè non è ancora pervenuto il parere
della Commissione bilancio, non facendosi
osservazioni, il seguito della discussione con~
giunta dei disegni di legge è rinviato ad altra
seduta.

Passiamo ora all'altro punto dell'ordine del
giorno.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore
9,50 alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale» (1354), d'inIziatIVa del deputatl
Cristofon ed altn; Lodi FaustInl FustIni ed altn;
Borruso ed altn; Robroti ed altn; approvato, III un
testo unIfIcato, dalla Camera dei deputati

(DIscussIOne e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Ristruttura~
zione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale», di iniziativa dei deputati Cristofori,
Martinazzoli, Gitti, Zarro, Zolla, Sangalli, Rus~
so Raffaele, Fausti, Augello, Balestracci, Car~
ros, Fornasari, Grippo, Portatadino, Sarti,
Silvestri, Usellini, Zaniboni, Zuech, Mancini
Vincenzo, Alessi, Andreoli, Anselmi, Armellin,
Astone, Azzaro, Azzolini, Battaglia Pietro, Bo~
drato, Bonferroni, Borra, Borri, Brocca, Cac~
cia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati,
Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Casta~
gnetti Pierluigi, Chiriano, Coloni, Contu, D'an~
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gelo, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno,
Foti, Frasson, Galli, Garavaglia, Gelpi, Lamor~
te, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Malvestio,
Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo, Menso~
rio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra, Nucci
Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari,
Perani, Piredda, Quarta, Rabino, Radi, Rava~
sio, Rebulla, Pujia, Ricci, Ricciuti, Righi,
Rinaldi, Rivera, Rosini, Saretta, Senaldi, Tan~
credi, Torchio, Urso, Vecchiarelli, Viscardi,
Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi e Zoso (672);
Lodi Faustini Fustini, Reichlin, Barbera, Fran~
cese, Bassolino, Macciotta, Migliasso, Magri,
Pallanti, Samà, Sanfilippo, San nella, Strumen~
do, Ghezzi, Lucenti, Nappi, Rebecchi e Rec~
chia (1176); Borruso, Pallanti, Cima, Diaz,
Cavicchioli, Sospiri, Biondi e Facchiano
(1725); Rotiroti, Rais, Cavicchioli, Vazzoler,
Iossa, Zavettieri, Mastrogiacomo, D'Amato
Carlo e Marianetti (2049); già approvato, in un
testo unificato, dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Tani, di riferire
alla Commissione sul disegno di legge.

TANI, relatore alla Commisswne. La propo~
sta di legge di ristrutturazione dell'INPS, in
parte estesa anche all'INAIL, di cui comincia~
mo l'esame, deriva dal testo approvato in sede
referente dalla Commissione speciale per
l'esame dei progetti di riforma delle pensioni,
istituita nella IX legislatura dalla Camera, ed è
stata sottoscritta dai rappresentanti di tutti i
Gruppi parlamentari. Questa larghissima con~
cordanza di orientamenti ha caratterizzato,
pur con inevitabili differenziazioni su specifici,
ma limitati, argomenti tutto il dibattito all'al~
tro ramo del Parlamento ed ha reso possibile
giungere in sede legislativa, all'unanimità dei
consensi.

Ho motivo di ritenere ed ho fiducia che
analogo clima possa essere mantenuto nei
nostri lavori, e questa fiducia mi viene sia dalla
stima e dal rispetto reciproci sia dalle scelte
approfondite che sono state adottate nel testo
che dobbiamo discutere. Certamente tutto è
perfettibile, ma non credo che faremmo cosa
utile se cedessimo alla tentazione di formali~
smi o correzioni non essenziali: dobbiamo,
invece, essere attenti al quadro generale e
rilevare come si stia operando un'inversione
logica. Anzichè fare prima la grande riforma

pensionistica e pensare poi agli strumenti
operativi, approviamo ora la norma che preco~
stituisce il mezzo di attuazione della riforma
(o, comunque, di più efficiente gestione del~
l'attuale sistema) e affronteremo poi i temi
della riforma dell'ordinamento pensionistico
dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei
trattamenti integrativi.

Mi sembra, questa, una novità significativa.
Altrettanto significativi i contenuti del testo
che ora illustrerò brevemente nelle sue linee
essenziali, che mi sembra di poter cosi sintetiz~
zare: mantenimento dell'INPS e dell'INAIL
nell'ambito del parastato, pur individuando
aspetti specifici che danno a questi enti una
fisionomia giuridica «atipica»; responsabilizza~
zione degli organi, accentuandone i momenti
di autonomia e nuova articolazione delle
competenze; semplificazione dei controlli in~
terni ed esterni secondo quanto suggerito da
questa stessa Commissione a conclusione di
un'indagine sui trattamenti pensionistici con~
dotta ormai molti anni fa; specificazione del
ruolo della dirigenza e dei rapporti con gli
organi di amministrazione; trasparenza della
gestione finanziaria e formalizzazione della
distinzione tra previdenza ed assistenza; diver~
sa disciplina degli organi periferici e del con~
tenzioso.

Chiave di lettura dell'intero progetto di
riforma è l'articolo 1 in cui sono espressi
concetti che, anche se non hanno contenuti
immediatamente precettivi, sono suscettibili
di orientare in modo determinante l'attività
dell'INPS ed i rapporti con gli organi di
controllo interno ed esterno: la definizione di
«ente pubblico erogatore di servizÌ»; l'indica~
zione dei criteri di gestione (economicità,
imprenditorialità, efficienza). Sono affermazio~
ni che vanno ben oltre i normali e generici
principi di buona amministrazione propri del
settore pubblico, fino a fissare i connotati di
un nuovo modello di gestione pubblica.

Lo stesso articolo, inoltre, comprende tra gli
scopi istituzionali la gestione di forme di
previdenza integrativa, sulla base di un bilan~
cio separato da quello degli altri fondi e senza
che ad essa si applichi l'articolo 16 della legge
12 agosto 1974, n. 370, che prevede il trasferi~
mento delle disponibilità in un conto infrutti~
fero della Tesoreria.
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Questo comporta oltre alla legittimazione
dell'Istituto a porsi come ente gestore di
trattamenti integrativi anche la garanzia che le
relative disponibilità possano essere investite
in modo idoneo e non seguano le norme che
vincolano i rapporti finanziari degli enti pub~
blici. Vengono cioè poste le condizioni perchè
l'INPS possa essere nel «mercato».

La generale impostazione data dall'articolo
1 si traduce, rispetto agli organi di amministra~
zione, in una nuova articolazione delle compe~
tenze, corrispondente agli orientamenti di
carattere generale che privilegiano una netta
separazione tra le attività di programmazione e
d'indirizzo delle linee politiche proprie del
consiglio di amministrazione e l'attività di
attuazione, realizzata attraverso il decentra~
mento di poteri gestionali al Comitato esecuti~
vo e di poteri decisionali alla dirigenza dell'En~
te. Questo agevola l'adozione di logiche azien~
dalistiche da parte di quegli Enti pubblici che,
come l'INPS, sono gestori di servizi il cui
esercizio deve avere un alto contenuto di im~
prenditorialità.

Corrispondentemente sono attribuiti al Con~
siglio di amministrazione, in aggiunta a quelli
inerenti il processo di delegificazione, ampi
poteri di regolamentazione nelle materie con~
cementi il regolamento organico e di fine
servizio del personale, l'amministrazione e la
contabilità, comprese le procedure di appalto
e fomiture, con possibilità di deroga alle
disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

È anche da considerare che tutte le delibere
adottate dal Consiglio di amministrazione in
materia regolamentare sono immediatamente
esecutive; solo quelle relative ai bilanci ed
all'organico del personale e dei dirigenti sono
soggette ad approvazion~ ministeriale.

In materia di controlli sull'attività dell'Ente,
il testo attua una radicale revisione delle
norme che in epoche e condizioni diverse
hanno regolamentato la materia dei controlli
sull'attività dell'INPS, operando sulla normati~
va esistente con:

modifiche delle procedure di controllo
previste dall'articolo 29 della legge n. 70 del
1975, limitando il controllo di merito ai soli atti
dell'Ente in materia di dotazioni organiche;

per i rilievi per vizi di legittimità, obbligo
di espressa indicazione delle norme che si

ritengono violate e, in caso di richiesta di
chiarimenti, la previsione della sospensione ~

e non della interruzione ~ dei termini (che

evita l'eccessivo protrarsi dei termini stessi);

abolizione delle misure di «concerto» che
attualmente attribuiscono, nella prassi, al
Ministero del tesoro anche un ruolo di vigilan~
za di carattere amministrativo;

specificazione delle modalità del controllo
sulla gestione dell'ente da parte della Corte dei
Conti attuata con le procedure di cui alla legge
n. 259 del 1958;

abolizione del controllo concomitante di
legittimità sugli atti dell'ente da parte del
Collegio dei sindaci, in linea con l'indirizzo
politico tendente alla eliminazione delle dupli~
cazioni di controlli della stessa natura, da
riunificare nell'unica sede del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.

Ne conseguono un rafforzamento dell'auto~
nomia gestionale dell'Ente ed una maggiore
correttezza dell'azione amministrativa, che
contribuiscono a connotare la responsabilità
degli organi nel senso della responsabilità per i
risultati della gestione. Coro Ilari importanti di
tale indirizzo sono la limitazione della respon~
sabilità dei componenti degli organi ai soli casi
di dolo o colpa grave (compreso ovviamente il
Direttore generale) e la precisazione dei
termini di inizio della prescrizione (attualmen~
te decorrenti dal momento in cui la Corte dei
conti ha notizia del fatto). Quest'ultima, per la
collocazione della norma (2° comma) e per la
mancanza di delimitazione ai soli organi di
amministrazione vale per tutti i casi di proce~
dimenti instaurati dalla Corte dei conti, in
base, del resto, al principio generale che i
termini di prescrizione o decadenza decorrono
dall'evento.

In materia di gestione finanziaria il testo
approvato dalla Camera opera sulla normativa
vigeI)te a diversi livelli, sia sotto l'aspetto
sostanziale che procedurale e di gestione.

L'aspetto di maggiore rilievo riguarda la
formalizzazione ed il consolidamento degli

'orientamenti delle ultime leggi finanziarie in
materia di enucleazione degli oneri aventi
natura non strettamente previdenziale. In
proposito l'articolo 37 comprende sia l'elenca~
zione delle forme di protezione o di intervento
(aree dei pensionati, dei lavoratori, dei datori
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di lavoro) che hanno in tutto o in parte natura
estranea a quella previdenziale, sia i criteri per
il loro totale o parziale finanziamento. Que~
st'ultimo viene assicurato: sulla base della
legislazione consolidata, per determinare pre~
stazioni (pensioni sociali, trattamenti familiari,
assegni ai cittadini rimpatriati dalla Libia,
eccetera); sulla base dei trasferimenti ~ ade~

guati annualmente ~ operati dalla legge finan~
ziaria 1988, per i regimi pensionistici; con
legge finanziaria, per le altre forme (agevola~
zioni contributive, prepensionamenti, contrat~
ti di formazione e lavoro, eccetera).

Sotto l'aspetto procedurale è da rilevare
l'autonomia regolamentare dell'Ente nell'indi~
viduazione dei criteri di classificazione ai fini
dei bilanci: viene meno l'obbligo di adegua~
mento allo schema rigido (decreto del Presi~
dente della Repubblica del 1979, n. 696)
adottato in base all'articolo 30 della legge n. 70
del 1975, mentre si afferma un generale
obbligo di omogeneità dei criteri di classifica~
zione al fine del consolidamento delle gestioni
interessanti il settore pubblico.

Fortemente innovativa, anche sotto il profilo
della qualificazione dell'Ente in senso econo~
mico, è la norma che autorizza l'Istituto a
costituire o a partecipare a società per la
gestione del proprio patrimonio immobiliare
secondo criteri di economicità ed efficienza.
Trattasi di disposizione che attraverso l'uso
dello strumento societario consente una ge~
stione del patrimonio improntata a criteri di
redditività.

Significativa anche la disposizione che pone
a carico dello Stato o delle altre amministra~
zioni committenti il costo dei servizi non
rientranti nella competenza istituzionale del~
l'Ente: è un elemento che contribuisce a dare
concreti contenuti all'articolo 1 del testo, che
configura l'INPS come azienda pubblica di
servizi e dà chiarezza ai costi di amministra~
zione.

La nuova gestione dell'INPS è quindi carat~
te rizzata dalla costituzione di gestioni omoge~
nee per area di intervento, dalla composizione
dei rispettivi organi amministratori, dalla indi~
cazione, tra le competenze, del potere~dovere
di proposta al fine di assicurare l'equilibrio
delle gestioni, dalla enucleazione degli inter~
venti di natura non strettamente previdenziale.

È però evidente come da questa diversa
considerazione del ruolo dell'Ente e dai suoi
rapporti con lo Stato ne derivi anche una
maggiore responsabilizzazione ai fini dell'equi~
librio delle gestioni ed è significativo che
norme in tale senso siano contenute anche nel
disegno di legge n. 3205 sulla finanza pubblica
(in discussione alla Camera, come progetto di
accompagnamento alla Finanziaria) e nell'arti~
colo 21 della Finanziaria 1988 per la parte
relativa all'adeguamento delle pensioni alla
dinamica salariale.

Per quanto concerne la struttura organizzati~
va e burocratica, le parti innovative di maggio~
re interesse rispetto al quadro normativo
previsto per la generalità della dirigenza
pubblica del personale riguardano: il tratta~
mento economico del Direttore generale, le
norme di accesso alla dirigenza e di promozio~
ne a dirigente superiore; l'istituzione di parti~
colari indennità da attribuire ai dirigenti per le
funzioni istituzionali specifiche della particola~
re natura e ruolo dell'Ente: la formazione dei
dirigenti e del personale nel suo complesso;
contratti di formazione e lavoro ed a termine;
incentivi per progetti speciali.

Si tratta di norme che riconoscono la
specificità del ruolo dell'INPS e agevolano la
realizzazione del disegno generale di una
riconversione dell'Istituto verso un modello
dotato di maggiore imprenditorialità, che si
esprime anche attraverso la scelta del proprio
management secondo criteri essenzialmente
finalizzati alla verifica dei risultati conseguiti e
un'attività di formazione specificatamente in~
dirizzata al raggiungimento dei fini istitu~
zionali.

Di notevole rilievo appare a tali fini la
qualificazione della responsabilità dei dirigenti
dell'Ente in senso manageriale ~ ad integrazio~

ne della vigente disciplina della materia (arti~
colo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 748 del 1972) ~ che tiene conto

essenzialmente dei risultati conseguiti dai
dirigenti, secondo la linea di programmazione
e controllo dell'Ente, in relazione sia alle
condizioni organizzative ed ambientali in cui
gli stessi operano che alle disponibilità di
personale e di attrezzature ad essi affidate.

La disposizione concernente i quadri diretti~
vi adempie alle esigenze, riconosciute da più
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parti, «riparatrici» nei confronti del personale
degli Enti pubblici già appartenenti alla cate~
goria direttiva dell'ordinamento preesistente
alla legge n. 70 del 1975, discriminati rispetto
ai pari grado dello Stato per la mancata
istituzione del «ruolo ad esaurimento», che
aveva garantito al personale direttivo dello
Stato un trattamento giuridico ed economico
agganciato a quello della dirigenza.

La norma ricalca le linee del disegno di
legge sui ruoli ad esaurimento già approvato
dal Senato: essa infatti non istituisce un ruolo
ad esaurimento, ma estende ad personam alle
attuali IX qualifiche funzionali, già in possesso
delle qualifiche dell'ordinamento preesistente
alla legge n.70 del 1975, il trattamento
giudiridico ed economico rispettivamente de~
gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento
dello Stato, per il personale in possesso della
qualifica di direttore o consigliere capo ed
equiparate, dei direttori di divisione, per il
personale in possesso delle qualifiche inferio~
ri. La norma prevede altresì che gli inquadra~
menti nelle nuove qualifiche vengano effettua~
ti tenendo conto del valore dell'anzianità già
riconosciuta a detto personale nell'ambito
degli Enti di appartenenza.

Di particolare interesse la disposizione intro~
dotta con il secondo comma dell'articolo 15
che consente, in via permanente, all'Ente di
individuare, con la contrattazione articolata,
posizioni funzionali di particolare rilievo da
attribuire ai funzionari dell'VIII e IX qualifica,
sulla base di criteri che tengano conto del
livello di preparazione professionale, delle
responsabilità, della preposizione a strutture
organizzative o a compiti di studio e ricerca,
alle quali correlare indennità di funzioni in
aggiunta a quelle previste dagli accordi di
categoria.

Trattasi, anche in questo caso, come per gli
incentivi al personale che partecipa ai progetti
speciali, della realizzazione di una ulteriore sede
di trattativa e di decisione a livello aziendale,
che consente trattamenti integrativi ed incenti-
vanti (professionalità, funzioni, mobilità, eccete-
ra) volti ad assicurare una maggiore efficienza
complessiva sulla base delle peculiari esigenze e
delle potenzialità dell'ente.

Per quanto riguarda i rami professionali la
discussione svoltasi alla Camera ne ha fatto

ulteriormente emergere lo stato di discrimina~
zione, rispetto ad attività professionali di pari
valenza nell'ambito pubblico e rispetto alla
dirigenza. Ed in questo senso erano state
esaminate diverse soluzioni che sia sul piano
organizzativo che su quello economico potes-
sero corrispondere alle attese delle categorie
ed alle esigenze di funzionalità del parastato.
Sono invece prevalse considerazioni di carat-
tere più generale, connesse anche a temute
ripercussioni sui rami professionali della Pub-
blica amministrazione, ed il Ministro della
funzione pubblica onorevole Cirino Pomicino
ha chiesto che l'argomento fosse trattato in
sede di riforma della dirigenza pubblica. Ed in
effetti nello schema di disegno di legge
diramato recentemente vengono previsti l'isti~
tuzione per legge di specifici rami professiona~
li e la regolamentazione del trattamento
economico in apposito ambito in sede contrat-
tuale.

Nell'articolazione degli organi collegiali pe-
riferici il fatto innovativo è costituito dalla
trasformazione dei Comitati regionali da orga-
nismi a competenza meramente decisoria dei
ricorsi in seconda istanza a punto di raccordo,
a livello periferico, con gli organi centrali.
Infatti l'attribuzione agli stessi Comitati di
funzioni di coordinamento dell'attività dei
Comitati provinciali (agevolata dalla partecipa-
zione dei presidenti di tali Comitati) e di
collegamento con gli organismi operanti nella
regione ai fini degli obiettivi da perseguire
nell'ambito della comunità regionale consenti-
rà al Consiglio di amministrazione una miglio~
re conoscenza dei contenuti e tempi dei piani
operativi ed una tempestiva verifica sulla loro
rispondenza alle esigenze locali.

L'attribuzione ai Comitati regionali della
competenza in materia di ricorsi sulla sussi~
stenza dei rapporti di lavoro è dettata dalla
necessità di garantire omogeneità di indirizzo
e di decisioni nell'ambito regionale in una
materia particolarmente delicata.

I Comitati provinciali si specificano sempre
più quale sede di contenzioso (diversamente
articolato per le prestazioni dei lavoratori
dipendenti e dei lavoratori autonomi) e l'aboli~
zione del 2° grado ne accentua la rilevanza
anche in funzione di indirizzo della politica
previdenziale.
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Infine, le norme che disciplinano il conten~
zioso tendono a razionalizzare le competenze
degli organi centrali e periferici dell'INPS allo
scopo di rendere più snelle e più aderenti alle
esigenze dell'utenza le relative procedure.
Sotto questo aspetto di indubbio rilievo appa~
re, come ho già detto, la eliminazione del
secondo grado di giudizio e la attribuzione ai
Comitati provinciali della competenza in ordi~
ne ai ricorsi per le generalità delle prestazioni.
In via transitoria i ricorsi in secondo grado,
pendenti alla data di entrata in vigore della
legge presso i Comitati regionali e gli organi
centrali, saranno decisi dai corrispondenti
nuovi organi secondo la normativa preesisten~
te. È ovvio che, in base al principio generale
della prorogatio, detti ricorsi continueranno ad
essere decisi dai preesistenti organi fino alla
costituzione dei nuovi.

La particolare articolazione dei Comitati
provinciali in speciali sottocommissioni per
ciascuna delle categorie di lavoratori corri~
sponde alla necessità di mantenere anche in
materia di prestazioni la stessa linea d'indi~
rizzo adottata in materia di contributi, il cui
contenzioso è attribuito alla competenza dei
Comitati amministratori delle singole gestio~
ni e completa quel momento di responsabi~
lizzazione delle categorie, che a livello di
gestione dei contributi e delle prestazioni
sono direttamente impegnate ad assicurarne
l'equilibrio.

L'attribuzione al Comitato esecutivo del
contenzioso in materia di classificazione dei
datori di lavoro, oltre ad assicurare in proposi~
to uniformità di indirizzo su tutto il territorio
nazionale, si pone nella logica di affidare alla
competenza dell'ente la regolamentazione del~
la materia concernente l'inquadramento delle
aziende, ai fini dell'applicazione delle norme
di previdenza ed assistenza, nell'ambito dei
criteri generali fissati dalla legge, secondo
quanto previsto dall'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Per quanto riguarda l'Istituto nazionale
contro gli infortuni sul lavoro, il legislatore
con l'articolo 10 della legge 29 febbraio 1988,
n. 48, che ha convertito in legge il decreto~
legge 30 dicembre 1987, n. 536, ha accomuna~
to INPS ed INAIL quali enti previdenziali di
pari specificità, al fine di consentire loro di

procedere alla delegificazione di norme in
materia di accertamento e riscossione dei
premi e contributi, erogazioni delle prestazio~
ni ed organizzazione interna degli uffici.

Tale disposizione ha permesso ai suddetti
enti di rendere la loro azione più agile e più
rispondente alla realtà dei tempi.

La disciplina sopra indicata ha segnato
quindi l'avvio di quel processo di riforma dei
due Istituti che nel presente disegno di legge
trova la naturale conclusione.

Mentre per l'INPS si è provveduto a perse~
guire una ristrutturazione che affrontasse

~ problemi di composizione di organi statutari,
di re distribuzione dei poteri e di autonomia
gestionale, per l'INAIL, invece, stante la inco~
testata funzionalità e rappresentatività degli
organi dell'ente nonchè le ben individuate
competenze degli stessi, si è ritenuto di
perseguire il conseguimento dell'autonomia
gestionale come finalità fondamentale.

Ciascun organo, pertanto, continua ad eser~
citare le proprie competenze statutarie così
come modificate ed integrate secondo le
disposizioni della presente proposta. Al~
l'INAIL, pertanto, con l'articolo 55 sono state
estese specificatamente le norme di cui ai
seguenti articoli: articolo 5 (competenze del
Consiglio di amministrazione); articolo 8 (pro~
cedure di controllo); articolo 9 (controllo sui
bilanci); articolo 10 (collegio dei sindaci);
articolo Il (responsabilità degli amministrato~
ri); articolo 12 (direttore generale); articolo 13
(competenze dei dirigenti); articolo 16 (difesa
legale); articolo 17 (emanazione dei regola~
menti); articolo 18 (progetti speciali); articolo
20 (gestione finanziaria e patrimoniale).

Come si può desumere da questa mia pur
sommaria relazione, siamo in presenza di un
progetto organico e fortemente innovatore,
frutto di un lunghissimo dibattito e di frequen~
ti confronti con le forze sociali. Nel corso dei
nostri lavori potremo meglio approfondire i
diversi aspetti, pertanto mi rimetto al contribu~
to fattivo e attivo di tutta la Commissione
lavoro, della cui competenza tutti hanno
notizia e mi auguro che il nostro esame si
possa concludere rapidamente, in modo che la
riforma possa trovare piena attuazione sin dal
prossimo primo gennaio.
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NIEDDU. Ho chiesto la parola perchè mi
sembrava opportuno, considerata la comples~
sità della materia e l'importanza del provvedi~
mento, richiedere l'audizione sia del Presiden~
te dell'INPS, sia delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Ritengo doveroso procedere
prima con la discussione generale e poi, in
seguito, fare delle audizioni.

Pertanto, durante la discussione generale che
avrà luogo la settimana prossima sentiremo le
varie opinioni dei Gruppi. La Presidenza, poi,
deciderà come articolare e condurre i lavori,
visto che la settimana ventura l'Assemblea del
Senato si riunisce quasi permanentemente.

Inoltre, dopo aver concluso la discussione
generale, sarà opportuno sentire il Ministro
del lavoro.

Considerata l'importanza dell'argomento, ri~
terrei opportuno che in sede di conclusione
della discussione generale fosse presente il
Ministro.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.

Passiamo ora all'altro punto dell'ordine del
giorno.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10
alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale»
(173), d'mlZlatIVa del senaton SalvI ed altri.

«Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale»
(438), d'inlZlatIVa del senaton Vecchi ed altri.
(SegUito della discusslOne conglUnta e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione congiunta dei disegni
di legge: «Disciplina delle cooperative di
solidarietà sociale», di iniziativa dei senatori
Salvi ed altri, e: «Disciplina delle cooperative
di solidarietà sociale», di iniziativa dei senatori
Vecchi ed altri.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella
seduta del 27 ottobre scorso.

Prego il senatore Toth di illustrare il testo
unificato elaborato dalla Sottocommissione.

TOTH, relatore alla Commissione. Il testo
unificato elaborato dalla Sottocommissione ha
voluto portare una distinzione molto netta tra
le cooperative di solidarietà sociale e quelle di
produzione e lavoro integrate, in misura
maggiore rispetto al testo dei disegni di legge
in titolo in quanto si è voluto dare al primo
tipo di cooperative una natura più spiccata~
mente assistenziale nei confronti di persone
che si vengono a trovare in situazione di
handicap rispetto al loro inserimento nella
società. Si è quindi operata una netta distinzio~
ne tra soci ordinari e volontari che fanno parte
della cooperativa da una parte e destinatari
delle prestazioni della cooperativa stessa dal~
l'altra.

Delle cooperative di produzione e lavoro
integrate, invece, si è voluto porre in risalto la
caratteristica di considerare le stesse persone
svantaggiate come protagoniste del loro inseri~
mento in un'attività di carattere produttivo.
Diventa pertanto molto evidente la differenzia~
zione che ~ ripeto ~ nel testo attuale è molto

più marcata di quanto non fosse nei due testi
precedenti.

A proposito di definizioni vi sono ancora dei
punti non completamente chiariti che dovran~
no essere oggetto della nostra analisi. Si è
voluto dare alle cooperative di solidarietà
sociale quella funzione generale di integrazio~
ne dell'attività sociale privata con le strutture
pubbliche in modo da riconoscere e, al tempo
stesso, controllare ed incentivare le attività
che in questo quadro si vanno spontaneamen~
te delineando nella società civile. Si son voluti
ricomprendere sia gli invalidi psichici, fisici e
sensoriali, che costituiscono una categoria
acquisita sul piano della normativa e quindi
non danno luogo ad alcun equivoco per
quanto riguarda la loro definizione, sia i
tossicodipendenti, gli anziani latamente intesi,
senza cioè alcuna determinazione di età, i
minori in situazioni di difficoltà familiare
(situazione che può essere riferita sia al
minore sia ad altre persone di famiglia), gli ex
detenuti, gli alcoolisti, che ormai vengono
equiparati ai tossicodipendenti in quanto a
danno sociale, ed infine tutti gli altri soggetti
che il Presidente del Consiglio ed il Ministro
per gli affari sociali, la cui competenza è stata
introdotta successivamente alla redazione dei
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due testi al nostro esame, vorranno inserire in
questo elenco.

Per quanto riguarda la ripartizione tra soci
volontari e soci ordinari, che è stata oggetto di
controversa tra le diverse organizzazioni coo~
perative presenti nel nostro paese, si è giunti
ad una soluzione mediata tendente a non
escludere il volontariato da questo tipo di
attività, cui esso è particolarmente vocato
proprio per le sue caratteristiche, cercando
nello stesso tempo di impedire che con la sola
introduzione di pochi volontari si costituisca~
no cooperative normali, che vengono poi
definite per ragioni di comodo cooperative di
solidarietà sociale, oppure che si costituiscano
cooperative composte esclusivamente di vo~
lontari a scapito della professionalità.

Nel testo unificato sono elencate tutte le
varie forme di esenzione, così come è trattato
il problema degli obblighi e dei divieti, quello
degli utili e della loro destinazione, elementi
tutti che differenziano questo nuovo dipo di
cooperative da quello tradizionale. In partico~
lare, sul fatto che gli utili non vanno ripartiti
tra i soci vi è una valutazione diversa del
collega Vecchi rispetto alla formulazione sca~
turita dalla Sottocommissione. Un altro pro~
blema è emerso, in relazione alle cooperative
di lavoro integrate, in ordine all'opportunità di
allargarle, oltre che alle categorie degli invali~
di fisici, psichici e sensoriali, anche a quelle
dei tossicodipendenti, degli ex detenuti e degli
alcoolisti. A proposito di quest'ultimo proble~
ma vi è anche qualche richiesta di estensione
da parte del Ministro per gli affari sociali, che
vorrebbe che fossero ricompresi anche i
condannati ammessi alle misure alternative
previste dalla legge n. 663 del 1986. Anche in
questo caso sono stati previsti dei limiti in base
ad un accordo intervenuto in seno alla Sotto~
commi~~!one, anche alla luce delle indicazioni
formte In ~ede d! audizione dalle organizzazio~
ni cooperativistiche che abbiamo consultato.

Nessun problema hanno costituito le norme
relative all'integrazione del numero minimo
dei soci e quelle riguardanti i contratti di
fornitura. Infine ~ono state apportate le neces~
sarie modifiche al decreto legislativo del 1947
sulle cooperative. In sede di Sottocommissio~
ne si sono voluti eliminare i controlli da parte
delle Regioni e del Ministero, così come quelli

del collegio dei sindaci, originariamente previ~
sti nei disegni di legge. È questo un fatto non
senza rilievo, poichè il Governo avrebbe
tenuto ad esercitare un certo controllo sul
collegio dei sindaci, in quanto i controlli
normali previsti dalla normativa del 1947 che
vengono richiamati dalle nostre modifiche
finiscono per essere molto formali. È comun~
que previsto l'invio dei verbali al Ministero, il
quale poi li ritrasmette alle Regioni.

Tuttavia, la possibilità di un controllo pun~
tuale e capillare dell'attività delle cooperative
diventa piuttosto evanescente.

Su questo punto il Governo ha richiamato la
nostra attenzione. Ma la Sottocommissione ha
ritenuto che inserire nel collegio dei sindaci
un rappresentante del Ministero del lavoro
potesse portare ad un appesantimento eccessi~
vo dei controlli burocratici ed ha giudicato
sufficienti le garanzie esistenti per il settore
cooperativo in generale.

L'articolo Il, pur nella sua apparente margi~
nalità, è piuttosto importante, perchè tende ad
esonerare le cooperative istituite ai sensi del
presente provvedimento dalle norme della
legge n. 1815, del 23 novembre 1939, che
impedisce ai professionisti di far parte di
questo tipo di cooperative. L'articolo Il intro~
duce così una nuova concezione della attività
professionale, considerata in modo meno
individualistico e, vorrei dire, ottocentesco, e
maggiormente rispondente invece all'opportu~
nità di un inserimento dei professionisti in
attività di gruppo.

È la prima volta che viene introdotta una
norma che deroga a quella legislazione, ma la
presenza di medici, consulenti tributari, tecnici,
quando si tratti di società cooperative integrate,
con attività produttiva, diventa indispensabile.
La intelaiatura della normativa, in linea di
massima, tende cioè ad una mediazione che non
escluda il volontariato e, d'altra parte, non
penalizzi gli aspetti di professionalità.

Altre questioni che riguardano singoli arti~
coli potranno essere discusse in sede di esame
dell' articolato.

Ho presentato anche alcuni emendamenti di
natura meramente formale e di coordinamen~
to, con riferimento agli articoli del codice
civile. Si tratta di questioni, ripeto, di carattere
fondamentalmente tecnico.
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Per quanto riguarda il regime tributario, la
norma relativa deve ancora essere formulata
in via definitiva, poichè si è preferito acquisire
in precedenza il parere del rappresentante del
Ministero delle finanze. La Commissione bilan~
cio ha espresso il suo parere favorevole, ma
trattandosi di due previsioni normative diverse
nei disegni di legge organici, viene rimandato
alla nostra competenza quale delle due solu~
zioni fosse preferibile.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. Purtroppo ho potuto esaminare i
documenti solo stamane.

n parere del Governo per le agevolazioni
previste può essere così sintetizzato: contrario
alla previsione di agevolazioni relative al~
l'ILOR e all'IRPEG, la cui maggiorazione
determinerebbe un regime diverso rispetto
alle altre cooperative. Occorre inquadrare
questo parere del Governo nello sforzo di
eliminare le miriadi di agevolazioni esistenti e
di omogeneizzarle per categorie.

La stessa considerazione vale per quanto
concerne le esenzioni dall'IV A, che addirittura
si porrebbero in contrasto con una norma
comunitaria contenuta nella sesta direttiva
CEE: il parere è quindi contrario anche su
questo punto.

n parere del Governo è invece favorevole
sulle agevolazioni previste per le imposte di
successione e per quelle ipotecarie e di
registro, limitatamente però, per quanto ri~
guarda queste ultime, agli immobili destinati
allo svolgimento delle attività sociali delle
cooperative. Anche questo parere va conside~
rato alla luce del tentativo di armonizzare
questa normativa con le altre norme esistenti,
facendo prevalere, in questo caso, l'aspetto
specifico della solidarietà ed il fine di pubblica
utilità.

VECCHI. Vorrei chiedere al rappresentante
del Governo un chiarimento: non esiste già
una norma di legge che prevede per le
cooperative agevolazioni concernenti l'ILOR e
l'IRPEG? Se così è, sarebbe opportuno
applicare la normativa generale anche alle
cooperative di cui al provvedimento oggi in
esame.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. Intendevo appunto sottolineare la
maggiore ampiezza delle agevolazioni previste
e lo sforzo del Governo di ricondurre tali
agevolazioni nell'ambito della normativa più
generale per le altre cooperative, in uno
sforzo, come ho già detto, di omogeneizzazio~
ne tra le cooperative stesse.

VECCHI. Un altro chiarimento desidererei
avere sulla questione delle esenzioni dell'IV A.
Tale questione non è già stata risolta per le
prestazioni sociali da altro provvedimento che
esentava le cooperative di servizio dal pagamen~
to dell'IV A sulle prestazioni sociali effettuate?

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. In questo momento non sono in grado
di darle risposta.

VECCHI. Mi sembra che la cosa sia già stata
risolta.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. In questi giorni i provvedimenti
sull'IV A si susseguono in continuazione.

VECCHI. Stavo parlando del provvedimento
che è stato assunto circa tre mesi fa.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. In questo momento non sono in grado
di risponderle, ma mi riservo di farle avere
una risposta esauriente.

PRESIDENTE. Questa materia è seguita dal~
l'Ufficio legislativo, quindi penso che sia suscet~
tibile di una definizione insieme a quella
riguardante le aziende vivaistiche; si tratta dei
due soli provvedimenti su cui possiamo operare.

Propongo pertanto alla Commissione di rin~
viare la discussione alla riunione di domani.

Poichè non vi sono osservazioni, il seguito
della discussione dei disegni di legge è rinviato
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore Il,15.
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