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l lavori iniziano alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione autentica dell'articolo l, comma
IO, numero 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61,
concernente modificazioni ed integrazioni della
legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina
del fondo di previdenza per il personale dipen-
dente da aziende private del gas» (1351), d'mlZiati~
va del deputati Mancml Vincenzo ed altri, approvato
dalla Camera del deputatI

(DIscussIOne e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Interpreta-
zione autentica dell'articolo l, comma 10,
numero 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61,
concernente modificazioni ed integrazioni del~
la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la
disciplina del fondo di previdenza per il
personale dipendente da aziende private del
gas», di iniziativa dei deputati Mancini Vicen~
zo, Pallanti, Rebecchi, Cavicchioli, Bianchi,
Facchiano, Santoro, Biondi, Cima e Diaz, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Nieddu di riferire sul
disegno di legge.

NIEDDU, relatore alla Commissione. Sarò
estremamente breve, perchè si tratta di un
disegno di legge costituito da un solo articolo,
tendente a fornire l'interpretazione autentica
del comma 10 dell'articolo l della legge 3
marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni
ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971,
n. 1084, per la disciplina del fondo di previ~
denza per il personale dipendente da aziende
private del gas.

Si tratta di una norma perequativa, che
tende a fare giustizia delle difficoltà interpreta-
tive che si erano presentate nel momento in
cui si doveva applicare la norma nei confronti
di coloro che, pur non avendo compiutò i 60
anni, desideravano essere collocati in pensio-
ne, utilizzando quindi anche le norme generali
valide per il prepensionamento. Ebbene, la
mancanza del riferimento ai 15 anni di
contribuzione al fondo, per l'anzianità mini-
ma, ha determinato perplessità interpretative

sul piano della applicazione e pertanto i
presentatori di questa proposta di legge inten-
dono chiarire in modo autentico la volontà del
legislatore.

Il disegno di legge al nostro esame è già
stato approvato dalla Camera dei deputati ed
arriva qui in seconda lettura. Il relatore è
favorevole alla sua approvazione. Credo sia il
caso di sottolineare che questo disegno di
legge alla Camera ha trovato il consenso di
tutti i Gruppi parlamentari ed auspico che lo
stesso possa verificarsi in questa Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che sino
a questo momento è pervenuto solamente il
parere della l a Commissione, la quale si è
espressa favorevolmente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FLORINO. Il nostro Gruppo si dichiara
favorevole ad una rapida approvazione del
disegno di legge.

VECCHI. Mi sembra ci sia un consenso
unanime da parte di tutti sull'approvazione di
questo provvedimento ed anche noi ci espri~
miamo in tal senso.

ANTONIAZZI. A mio avviso, sarebbe pm
corretto se, nella penultima riga, invece del-
l'espressione «sull'assicurazione generale», vi
fosse la dizione «nell'assicurazione generale».
Tuttavia un emendamento in proposito è forse
eccessivo, anche perchè provocherebbe un
ritardo dovendo ritornare il disegno di legge
alla Camera. Resta fermo, comunque, che per
noi la norma dovrebbe essere intesa nel
suddetto modo.

PRESIDENTE. Debbo constatare il consenso
unanime che si è manifestato da parte di tutti i
Gruppi per quanto concerne una rapida appro-
vazione del disegno di legge al nostro esame.

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

In attesa del parere da parte della sa
Commissione permanente, propongo di rinvia-
re il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.
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Passiamo ora al secondo punto dell'ordine
del giorno.

I lavori proseguono m altra sede dalle ore
10,15 alle ore 10,50.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla sede redi~
gente.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previ-
denza sociale» (1354), d'miziativa dei deputati
Cristofon ed altn; Lodi Faustim Fustini ed altn;
Borruso ed altn; Rotlrotl ed altn; approvato, in un
testo umfIcato, dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussIOne e rmvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale», d'iniziativa dei deputati
Cristofori ed altri; Lodi Faustini Fustini ed
altri; Borruso ed altri; Rotiroti ed altri; già
approvato, in un testo unificato, dalla Camera
dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento,
sospeso nella seduta del 9 novembre. Ricordo
che il senatore Tani ha già svolto la sua
relazione. Dichiaro quindi aperta la discussio-
ne generale.

ANTONIAZZI. Debbo fare alcune brevi con-
siderazioni sul provvedimento al nostro esa-
me. Fino a questo momento non è stata ancora
approvata la riforma previdenziale; è indispen-
sabile perciò riformare, sia pure in misura
minima, il maggiore ente previdenziale nel
nostro paese.

Per questo motivo il provvedimento al
nostro esame è sicuramente molto importante,
anche perchè introduce modifiche sostanziali
nell'assetto dell'istituto rispetto alla situazione
attuale. È sufficiente leggere il testo del
disegno di legge per rendersi conto della sua
importanza. Inoltre è sufficiente aver ascoltato
la relazione svolta dal senatore Tani ~ senz'al-

tro una buona relazione ~ per rendersi conto

delle grandi novità che questo provvedimento
introduce all'interno dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.

Questo disegno di legge è stato sollecitato in
tutte le aree del nostro territorio; mi riferisco

alle aree politiche, a quelle sociali, oltre che a
quelle strettamente territoriali. Se dovessi
sinteticamente esprimere il suo contenuto ed
il suo valore, dovrei richiamare tre punti fon-
damentali.

Anzitutto con tale provvedimento realizzia~
ma una scelta di grande valore, oserei dire di
valore storico, poichè la ristrutturazione del-
l'INPS ci induce a separare finalmente la
previdenza dall'assistenza. Ritengo che questo
sia il dato politico più rilevante, poichè in tal
modo si riduce o si elimina quella commistio~
ne che ha generato la costruzione di troppi
castelli di carta all'interno del maggiore ente
previdenziale del nostro paese. Infatti, troppo
spesso le responsabilità del bilancio deficitario
dell'INPS sono state attribuite ai suoi ammini-
stratori, senza ricordare che le responsabilità
appartengono esclusivamente al legislatore,
poichè l'INPS si limita ad applicare le leggi
approvate dal Parlamento. Se il Parlamento
approva le leggi senza tener conto della
necessaria copertura finanziaria, è chiaro che i
conti dell'INPS sono in perdita.

Oggi con questo provvedimento ~ lo ribadi-

sco ~ ci si muove in un'ottica di separazione

netta tra previdenza ed assistenza, anche
perchè con esso si afferma un principio di
grande valore: è necessario erogare assistenza
nei confronti di quei soggetti che, pur non
usufruendo di copertura previdenziale, hanno
il diritto di beneficiare di alcune prestazioni.
D'altra parte tali forme di assistenza non
possono essere poste a carico esclusivamente
dei lavoratori e dei datori di lavoro. Si tratta di
un problema nazionale: le relative risorse
finanziarie devono essere reperite nell'ambito
dell'intero sistema fiscale del nostro paese.

Sotto questo profilo, che considero uno dei
dati politici di maggior rilievo, l'INPS sarà
finalmente costretto a fare i conti esatti per
quanto riguarda la gestione dei fondi e delle
relative competenze.

Il secondo punto che intendo richiamare
(che, in assenza di una legislazione specifica,
può apparire una anticipazione) è quello che
riguarda la gestione da parte dell'INPS di
forme di previdenza integrativa. Qualcuno
oggi pensa che, una simile gestione possa
essere affidata soltanto alle assicurazioni priva-
te; invece l'Istituto, sia pure con modalità
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precise, può gestire tali forme di previdenza
integrativa in base al provvedimento al nostro
esame. Si tratta di un passo avanti: se nella
politica di riordino del sistema pensionistico
sarà accolta la norma che prevede la possibili~
tà di istituire pensioni o di stringere accordi su
pensioni integrative, ,esisterà già un ente che si
troverà nella condizione di poterle gestire
nelle forme e nei modi da definire.

Il terzo punto riguarda uno dei nodi centrali
dell'Istituto, cioè l'autonomia gestionale flessi~
bile, sottoposta al controllo del Ministero del
lavoro. Viene introdotto la norma del silenzio~
assenso relativamente ai controlli: la delibera
INPS viene sottoposta al controllo del Ministe~
ro del lavoro. Viene introdotta la norma del
silenzio~assenso relativamente ai controlli: la
delibera INPS viene sottoposta al controllo del
Ministero; se questo non esprime il suo parere
entro 60 giorni, la delibera diventa esecutiva.

Invece oggi tutto si blocca: infatti il control~
lo compete sia al Ministero del lavoro che al
Ministero del tesoro. Con il provvedimento al
nostro esame, ripeto, si concede all'Istituto
una flessibile autonomia gestionale, che do~
vrebbe permettergli di realizzare l'obiettivo
fondamentale: quello di essere una vera azien~
da di servizi a favore della popolazione, in
risposta alle esigenze delle imprese, dei lavora~
tori e dei pensionati. Quando parlo di presta~
zioni a favore delle imprese mi riferisco alla
fiscalizzazione degli oneri sociali; quando
parlo di prestazioni a favore dei lavoratori mi
riferisco a tutto il sistema previdenziale.

Tale autonomia gestionale, rimuovendo le
rigidità esistenti, dovrebbe accelerare i tempi
della liquidazione delle prestazioni e dovrebbe
anche facilitare l'esame di quell'enorme massa
di contributi che oggi vengono evasi od elusi,
che stanno mettendo in difficoltà non solo il
bilancio dell'INPS, ma anche il bilancio dello
Stato.

Mi fermerei qui. Ho individuato gli aspetti
fondamentali nella separazione della previden~
za dall'assistenza, della gestione di forme di
assistenza integrativa e nella autonomia gestio-
naIe, compresa quella del personale, ovvia~
mente nell'ambito delle leggi che regolano la
materia. Vi sono poi altri aspetti importanti,
quelli che riguardano tutti gli organi di
gestione, nei quali cambia l'assegnazione dei

compiti, proprio in vista dell'accelerazione di
tutte le procedure e della garanzia di un
minimo di potere di intervento.

Se qualcuno mi chiedesse se questo provve~
dimento, che giudico positivo, non lascia
aperti alcuni problemi, dovrei rispondere che
certamente li lascia. Chi ha letto i resoconti
parlamentari del dibattito avvenuto nell'altro
ramo del Parlamento avrà potuto notare come
siano stati presentati diversi emendamenti da
parte di tutte le forze politiche, dei quali sono
una piccola parte è stata approvata. Il che ha
lasciato in sospeso alcuni problemi che inte~
ressavano la nostra come le altre parti politi-
che. Alla fine, però, è prevalso l'orientamento
che l'attuale formulazione del testo possa
corrispondere alle esigenze dell'Istituto ed
anche a quelle degli utenti.

In favore di eventuali modifiche sono arriva~
te numerose sollecitazioni, che hanno riguar~
dato soprattutto due aspetti: il primo è quello
della composizione degli organi, con le richie-
ste della Confapi, della Confcoltivatori e così
via, che hanno tutte una loro validità sul piano
di principio, ma devono ovviamente essere
portate ad una omoge~eizzazione con altre
richieste del genere; il secondo aspetto è
quello della esclusione o inclusione nelle
categorie per poter ottenere o meno l'eventua-
le fiscalizzazione degli oneri sociali. Non
intendo approfondire il merito delle richieste
avanzate. Voglio soltanto dire che noi non
riteniamo sia giusto accedervi introducendo
modifiche al testo pervenuto ci dalla Camera
dei deputati. Non assumiamo questa posizione
perchè tali richieste non abbiano diritto di
cittadinanza, ma perchè riteniamo che l'acco~
gliemento anche soltanto di una di esse
potrebbe compromettere l'approvazione del
testo in esame.

D'altra parte, questa non è una legge valida
per l'eternità, per cui tra sei mesi, uno o due
anni, qualora si ravvisino aspetti che non
vanno, potremo modificare le norme in que~
stione, come avviene per tutte le altre leggi.

Siamo impegnati per approvare intanto
questo testo, che è frutto di un lunghissimo
lavoro nell'altro ramo del Parlamento. In
seguito, sulla base dell'esperienza e dell'ap~
plicazione concreta di tale normativa, affron~
teremo i problemi che si paleseranno, intro~
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ducendo le modifiche che si renderanno ne~
cessarie.

ANGELONI. Esprimo anch'io vivo apprezza~
mento per la relazione del collega Tani; una
relazione veramente chiara ed esaustiva, che
ha offerto a noi la possibilità di comprendere
meglio il testo già approvato in sede deliberan~
te dalla corrispondente Commissione della
Camera dei deputati.

Muovendomi sulla falsariga dell'intervento
del collega Antoniazzi per quanto riguarda
l'apprezzamento del merito del provvedimen~
to, non posso sottrarmi all'esigenza, oltre che
al dovere, di rilevare l'importanza di questa
normativa, che in primo luogo offre una
maggiore autonomia gestionale. Chi legge il
testo al nostro esame si può rendere conto che
questa maggiore autonomia gestionale da
parte degli organi dell'Istituto è resa effettiva.
Noto, per esempio, che viene inserito tra gli
organi dell'Istituto il direttore generale, che
prima non esisteva ed al quale vengono
connesse maggiori responsabilità e competen~
ze, nonchè più ampi spazi di operatività, fatto
certamente da non sottovalutare.

La struttura complessiva risulta più agile
rispetto a quella attualmente in essere, il che
lascia sperare che i tempi di soluzione delle
pratiche saranno più brevi, maggiormente
chiare diventando le responsabilità gestionali.
Infatti, come ha giustamente accennato il
collega Antoniazzi e come più volte abbiamo
rilevato in Commissione ed in Aula, era
necessario introdurre il principio della separa~
zione della previdenza dalla assistenza, così
come prevede il testo al nostro esam~. Più di
una volta mi sono vivamente rammaricato,
quando sentivo scaricare sull'INPS le respon~
sabilità di tutti i mali di questo mondo. Molti
non volevano comprendere che l'Inps era
diventato una sorta di attaccapanni per tutti i
provvedimenti di intervento nel campo dell'assi~
stenza: è inutile qui richiamare i provvedimenti
sulle pensioni sociali, la cassa integrazione, la
disoccupazione speciale e così via. Non ci si può
lamentare dei disavanzi quando per anni sono
state attribuite alle competenze erogatorie del~
l'Istituto i compiti più vari senza fadi seguire da
adeguati accreditamenti finanziari. Finalmente è
stata data una risposta in tal senso.

Importantissime sono anche le norme volte
a combattere l'evasione e l'elusione contributi~
va. Certamente si tratta di un problema di più
vasta portata, che interessa il Governo nella
sua globalità ed alcuni Ministeri in modo più
specifico. Tanto più importanti appaiono que~
ste norme a chi come noi ha potuto constatare,
avendo svolto numerose indagini in tal senso,
la condizione delle strutture periferiche del~
l'amministrazione, che non sono adeguata~
mente attrezzate per far fronte ai compiti
d'istituto, per mancanza di mezzi. L'auspicio è
che la struttura posta in essere da questo
provvedimento sia in grado di contribuire a
porre limiti a tale stato di cose.

Per quanto riguarda l'autonomia gestionale,
era opportuno far riferimento al tipo di
controllo che vede impegnato solo il Ministero
del lavoro e non più anche quello del tesoro.
Questa modifica rende maggiormente spediti i
tempi di esecuzione degli atti amministrativi
dell'Istituto.

Sotto questo aspetto, direi che l'urgenza di
pervenire ad una approvazione del provvedi~
mento esiste. Ma, senza entrare troppo nel
merito, non posso neanche esimermi dal fare
qualche osservazione.

Sostengo che questo provvedimento, come
tutte le leggi fatte dagli uomini (lo dissi anche
l'altro giorno in occasione della discussione
sul provvedimento che elevava l'indennità di
accompagnamento per ciechi e sordomuti), è
perfettibile: di questo bisogna certamente
tener conto. Ci sono indubbiamente ~ secondo

il mio parere ~ alcune carenze in questo

disegno di legge, a volte di piccolo conto, a
volte anche abbastanza significative. Abbiamo
subito ~ come tutti ~ spinte e controspinte da

coloro che ci dicono di andare avanti e di
giungere ad una rapida approvazione del testo,
non proponendo quindi emendamenti per non
ritardare l'iter del testo stesso, e da coloro che
invece non chiedono solamente lievi modifi~
che, ma addirittura cambiamenti sostanziali.

Il collega Antoniazzi ricordava che c'è chi
chiede una maggiore rappresentatività in talu~
ni organi, tenuto conto che siamo in una fase
di innovazione e pertanto potrebbe apparire
abbastanza opportuno procedere all'introdu~
zione di alcune novità rispetto al passato. Ma
c'è anche chi lamenta che nel comitato
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esecutivo, al quale vengono attribuite molte
competenze, alcune categorie non siano rap~
presentate. Ad esempio, i dirigenti di azienda
non sono presenti nel comitato esecutivo;
hanno un rappresentante solo nel consiglio di
amministrazione. Per la verità nel comitato
esecutivo non l'avevano neanche prima, però
ci si domanda se essi siano da considerare
lavoratori dipendenti. Non sono datori di
lavoro, nè autonomi: allora cosa sono se non
lavoratori dipendenti, seppure un po' atipici?

Forse non sarebbe stato male se, data la
rappresentanza a favore ~ ritengo giustamente
~ dei lavoratori dipendenti rispetto agli altri,

fosse stato inserito anche un rappresentante
dei dirigenti di azienda, che probabilmente
non avrebbe sbilanciato in senso "politico» il
comitato esecutivo.

Un'altra questione, più importante, riguarda
l'articolo 49; quello, per intenderci, che fa
riferimento alla classificazione dei datori di
lavoro ai fini assistenziali e previdenziali. Non
ho letto gli atti parlamentari e quindi le notizie
che ho potrebbero essere non fondate, ma
sembra che questo argomento sia stato inseri~
to alla Camera all'ultimo momento o quanto
meno non sia stato approfondito adeguata~
mente. Mi dicono che non ci sono state
audizioni o consultazioni al riguardo.

La materia di per se è delicata, perchè siamo
di fronte a una società in rapido sviluppo ed
anche le professionalità e le caratteristiche
delle aziende non sempre sono di facile
determinazione. Qualcuno addirittura arriva
ad allegare alle proprie osservazioni alcune
sentenze della Corte di cassazione, la quale
individua in un servizio di vigilanza notturno
la appartenenza dello stesso all'industria.
Qualcun altro allora si chiede come debba
essere collocato il soft~ware.

Si tratta dunque di una materia molto delica~
ta, in quanto ha dei riflessi sugli aspetti
contributivi e previdenziali e qualcuno arriva a
dire che questa classificazione ha riflessi persino
sull'appartenenza o meno ad aree per le quali ci
sono provvidenze, integrazioni e casse salariali
diverse. Non è materia di poco conto, ed è
sicuramente delicata. Faccio queste osservazioni
per sottolineare che indubbiamente il testo
meriterebbe qualche approfondimento e qual~
che revisione anche sotto questo aspetto.

Per quanto riguarda poi la parte che fa
riferimento agli aspetti più importanti del~
l'autonomia gestionale, che in sostanza è la
parte centrale del disegno di legge al nostro
esame, cioè quella concernente i comitati di
gestione dei vari fondi, dove la separazione tra
previdenza e assistenza emerge in maniera
solare, i colleghi avranno rilevato che per ogni
fondo che viene gestito (tranne quello che si
riferisce agli interventi di carattere sociale, per
il quale la spesa è attribuita allo Stato) viene
utilizzata una formula che tende ad evidenzia~
re come i contributi affluiscano direttamente
alla gestione del fondo.

Ha ragione quindi il collega Antoniazzi
quando sollecita la rapida approvazione della
riforma del sistema pensionistico. I comitati di
amministrazione di questi fondi debbono sem~
pre garantire il pareggio di questa gestione: ciò
è molto importante. La legge di riforma è
molto attesa, è di grande significato ed affronta
un problema a proposito del quale tutti
abbiamo lamentato in passato discrasie, farra~
ginosità, lentezze burocratiche e amministrati~
ve, mancanza di tempestività negli interventi e
notevoli deficit. Il provvedimento, almeno
nelle intenzioni del legislatore, vuole porre un
primo rimedio e non è esaustivo: lo voglio
sottolineare anch'io. È un provvedimento che
sicuramente avvia un processo di rinnovamen~
to, ma da solo certamente non basta. È un
primo contributo significativo che il legislato~
re può dare.

Queste erano le osservazioni che intendevo
svolgere in questa prima tornata in cui affron~
tiamo in linea generale l'esame del provvedi~
mento, naturalmente rinviando ad incontri
successivi nel merito un atteggiamento più
puntuale per quanto riguarda il Gruppo della
Democrazia cristiana.

PERRICONE. Vorrei fare un breve interven~
to per riconoscere la validità di questo disegno
di legge, che porta alla ristrutturazione del~
l'INPS. Non mi fermerò alle motivazioni già
sottolineate dal collega Antoniazzi e dal sena~
tore Angeloni a supporto di questa validità del
disegno di legge, il quale, dopo anni di attesa,
va a riformare un istituto, evitando che nel
prosieguo di tempo si abbiano dei bilanci in
rosso.
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Ci sono molti aspetti positivi nel disegno di
legge, come la possibilità di integrazione delle
pensioni con contributi volontari, con ciò
assicurando anche una certa concorrenza nei
confronti delle assicurazioni private che non
saranno più libere di fare ciò che vogliono.

Effettivamente potrebbero essere apportati
alcuni aggiustamenti: si è parlato della compo~
sizione delle commissioni ed indubbiamente,
collocandosi in questa ottica, verrebbero ta~
gliate fuori le rappresentanze delle piccole in~
dustrie.

Debbo poi fare alcune considerazioni sul
contenuto degli articoli Il e 16 del provvedi~
mento al nostro esame. Il comma 1 dell'artico~
lo Il recita: «I componenti degli organi
dell'Istituto rispondono dei danni arrecati
all'amministrazione, nell'esercizio delle loro
funzioni, solo in caso di dolo o colpa grave». Il
comma 2 dello stesso articolo stabilisce che:
«Il diritto al risarcimento si estingue con il
decorso del termine di prescrizione ordinaria
prevista dal codice civile, che inizia a decorre~
re dal giorno in cui si è verificato il fatto
causativo del danno». Il diritto al risarcimento
perciò non decorre dal giorno in cui si è
venuti a conoscenza del danno.

L'articolo 16 statuisce che: «La difesa degli
amministratori e dei dipendenti dell'Istituto
convenuti in giudizio civile o sottoposti ad
azione penale per fatti connessi all'esercizio
delle loro attribuzioni può essere assunta
anche dai legali del ruolo professionale del~
l'amministrazione, ed a carico di questa,
previa autorizzazione del comitato esecutivo».
Non so fino a qual punto possa essere accettata
una simile disposizione.

Come è stato già evidenziato dal senatore
Angeloni, l'articolo 49 del disegno di legge fa
riferimento ad alcune categorie che, già inqua~
drate nel settore industriale, con questo dise~
gno di legge vengono trasferite al settore
commercio. In tal modo si modifica un
sistema ormai consolidato, incidendo anche
sui meccanismi di incentivazione delle im~
prese.

Ritengo che a questo punto sia necessaria
una pausa di riflessione. Non è accettabile,
dopo anni di attesa, che, nel momento in cui
esaminiamo una riforma del genere, dobbia-
mo correre poichè siamo sottoposti a pressioni

derivanti dalla fretta. Dobbiamo poter disporre
del tempo necessario per migliorare il testo
del disegno di legge. Ritengo inaccettabile la
filosofia che insegna che a tutto si può porre
rimedio in seguito.

Se riconosciamo che alcuni punti del dise~
gno di legge devono essere approfonditi e
conseguentemente migliorati, abbiamo il do-
vere di operare in questa direzione.

ROSATI. Il mio intervento, signor Presiden~
te, non farà riferimento al merito del provvedi~
mento, per il quale mi richiamo alle considera~
zioni svolte nella relazione e testè ribadite ed
approfondite dal senatore Angeloni e dal
senatore Antoniazzi. Il mio intervento si collo~
ca tra una valutazione positiva del disegno di
legge e la considerazione dell'esigenza (mani~
festata anche dal senatore Perricone) di trova~
re un atteggiamento omogeneo nella Cominis~
sione in merito ad una questione così impor~
tante. Solo in questo modo potranno essere
prese nella dovuta considerazione le esigenze
più volte manifestate.

Non so se vi sia stata una risoluzione al
riguardo, ma ancora non mi è chiaro che sarà
possibile o meno procedere ad audizioni. È
ovvio che se si effettueranno delle audizioni
non sarà possibile impedire la presentazione di
eventuali emendamenti.

Il senatore Antoniazzi ha espresso con
motivazioni serie la sua preclusione alla pre~
sentazione di emendamenti, ma non so se tale
preclusione riguardi anche lo svolgimento di
audizioni. È comunque indispensabile decide~
re sia in ordine alla presentazione di emenda~
menti che in ordine alla richiesta di audizioni
avanzata da più parti.

Alle questioni sollevate dai colleghi senatori
se ne potrebbero aggiungere altre: ad esempio,
nel disegno di legge al nostro esame ~ che

riguarda la ristrutturazione dell'INPS ~ si fa

riferimento anche all'INAIL. Non si capisce
perchè soltanto questo riferimento. Sarebbe
invece opportuno risolvere anche il problema
relativo allo SCAV, che nel provvedimento al
nostro esame non è menzionato. Tale questio~
ne comunque è stata fatta presente e su di essa
dichiaro la mia sensibilità.

Deve poi essere risolto il problema degli
Avvocati dell'INPS, certamente non per soddi~
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sfare la pretesa, che ritengo assurda, di una
loro equiparazione agli Avvocati dello Stato,
ma per una riconsiderazione della loro posi~
zione alla luce di una proposta di legge che
nella IX legislatura fu sottoscritta da tutti i
rappresentanti dell'arco costituzionale. Tale
proposta è stata presentata alla. Camera dei
deputati, ma non se ne è avuta più notizia.

Esiste poi un'istanza, che definirei contra~
stante con le proposte di sanatoria settoriale
avanzate dai sindacati. Poichè si va a incièlere
nella posizione dei dirigenti dell'INPS, in
particolare con il previsto trattamento ad
personam, ritengo che la Commissione debba
prendere una decisione su tali problemi;
soprattutto deve decidere se inserire nel
disegno di legge anche le succitate proposte di
sanatoria. Possiamo decidere di sanare tutto o
di non sanare alcunchè.

Ritengo che si potrebbe predisporre un
elenco a stralcio delle questioni non incluse in
questo disegno di legge e da esaminare subito
dopo l'approvazione del provvedimento. Di
tali questioni possiamo farci carico tutti insie~
me nel momento stesso in cui le escludiamo
dal provvedimento.

Un discorso diverso deve essere fatto per
quanto riguarda l'articolo 49, di cui non
disconosco l'importanza, ma che ritengo dia
una classificazione, sia pure ai soli fini previ~
denziali, che solo apparentemente è conven~
zionale, ma che in realtà tocca questioni di
sostanza. Sono il primo ad affermare che, ad
esempio, le imprese che si occupano di
software non possono rimanere collocate nel
settore metalmeccanico. Tale collocazione ha
una sua ragione storica: poichè le calcolatrici
erano collocate all'interno di questo settore,
per una discutibile analogia tra calcolatori e
calcolatrici, anche il software è stato collocato
nel setto~e metalmeccanico. Dobbiamo pure
sottolineare che tale forma di terziario avanza~
to sta diventando sempre più importante.
Tutte ragioni queste di una sua collocazione in
un settore idoneo. È indispensabile individua~
re le sue caratteristiche assolutamente peculia~
ri e non assimilabili a quelle di altri settori
poichè si tratta di un'attività nuova, nata in
questo secolo.

Dove porta questo ragionamento? Porta a
responsabilizzarci su un tema del genere per

domandarci se sia accettabile che una legge,
che tutto sommato disciplina un istituto im~
portante ma pur sempre parziale nell'ordina~
mento, precostituisca delle classificazioni che
dovrebbero essere considerate da un punto di
vista interdisciplinare e globale; con riflessi
che interessano le attuali norme del codice
civile. Ho fatto l'esempio del software, perchè
è il caso che salta maggiormente agli occhi,
dato che appare non ben inserito sia tra i
metalmeccanici che nel settore commerciale
per quanto avanzato. Forse dovremmo fare
una riflessione più approfondita. La valutazio~
ne da compiere è se questo articolo 49 debba
rimanere nella legge oppure se sia possibile
stralciarlo, il che non vuoI dire respingerlo,
per approfondirlo ed adottare separatamente
la norma più adatta.

Sarei invece meno preoccupato delle varie
richieste di inclusione di rappresentanti negli
organismi, perchè su di esse ad un certo punto
prevale la legge dei numeri, che non consente
di includerne un numero maggiore. L'impor~
tante è che negli organi deliberativi sia
garantito il massimo possibile di rappresentati~
vità. Mi rendo conto dei problemi dei dirigenti
di azienda; ora è emerso anche quello dei
quadri: se si fanno concessioni ad una catego~
ria è inevitabile fame a tutte le altre.

Ho cercato di mettere a fuoco questi
problemi e concludo con una richiesta alla
Presidenza ed una preghiera al relatore.
Chiedo alla Presidenza di sciogliere l'interro~
gativo sulla indagine conoscitiva, che ha
precedenza rispetto alla stessa pregiudiziale
sugli emendamenti. Al relatore mi rivolgo
per sapere se non ritenga di fare lui, che ha
certamente più elementi di tutti noi, un
inventario delle esigenze, seguito da un
giudizio ponderato, meglio rispondente alla
realtà di quanto non possa essere una
valutazione non meditata come la mia,
sull'opportunità o meno di apportare degli
emendamenti. È chiaro che poi su tali aspetti
si pronunceranno i Gruppi parlamentari. Si
comprende in definitiva il carattere del mio
intervento; esso non è 'di tipo interlocutorio,
ma piuttosto «istruttorio», se così posso dire,
con riferimento all'esame dell'argomento
che anch'io auspico il più rapido e conclusi~
vo possibile.
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NIEDDU. Chiedo al Presidente se non riten~
ga opportuno rinviare il dibattito odierno alla
prossima settimana per darci la possibilità di
valutare meglio la portata del provvedimento.

FLORINO. Mi associo a tale richiesta.

PRESIDENTE. Mi sembra che anche il
collega Rosati abbia chiesto, sebbene non
ufficialmente, il rinvio della nostra discussio~
ne. Dovremmo anche valutare l'opportunità
dell'indagine conoscitiva. Devo comunicare, a
tale proposito, che sono pervenute richieste
ufficiali da parte di varie organizzazioni di
essere ascoltate dalla Commissione per espor~
re opinioni e suggerimenti. Sono richieste che
dobbiamo valutare, positivamente o negativa~
mente, ma che certamente non possiamo
ignorare, dato che abbiamo avuto in passato
incontri con alcune categorie.

Al collega Antoniazzi vorrei rispondere che
so benissimo che un'indagine del genere
prenderebbe del tempo e ritarderebbe la
decisione finale sul provvedimento, ma la
Commissione deve tener conto che ci sono
arrivate richieste da parte di sindacati di
categoria appartenenti alla CGIL, alla CISL ed
alla UIL. In tale caso, ammesso che adottassi~
mo la decisione di svolgere questa indagine
conoscitiva, propongo di ascoltare le confede~
razioni sindacali e non i sindacati di categoria.

IANNONE. Se iniziamo ad ascoltare i sinda~
cati di categoria poi dovremo rispondere alle
richieste del mondo intero e così la legge verrà
approvata tra dieci anni.

VECCHI. Signor Presidente, penso che spo~
stare di una settimana la discussione di questo
disegno di legge non costituisca un problema.
Ognuno di noi però deve rendersi conto che
questo provvedimento è urgente e deve essere
adottato al più presto se vogliamo consentire
al massimo istituto previdenziale di operare
nella pienezza dei propri poteri ed al meglio
per corrispondere alle aspettative di milioni e
milioni di lavoratori e di centinaia di migliaia
di imprese.

Tutti sappiamo che il provvedimento ha dei
limiti. Alcuni sono stati sollevati nel corso
della discussione. A proposito della rappresen~

tanza, ricordo che non ci sono solo i problemi
dei quadri, ma anche quelli di categorie
imprenditoriali che hanno un peso nella vita
nazionale e non sono presenti. Anche il
problema della classificazione posto dal colle~
ga Rosati è di difficile soluzione e apre un
notevole contenzioso visto che essere collocati
in un settore piuttosto che in un altro ha delle
conseguenze dal punto di vista dei costi e dei
benefici. Però, anche qui, con il provvedimen~
to si è cercato di indicare in larga misura aree
omogenee nelle quali collocare le diverse
imprese, pur considerando che ne esistono
alcune che hanno ambivalenza di attività e
sono quindi di difficile collocazione. Ad esem~
pio, l'impresa turistica oppure gli installatori
hanno natura ambivalente e non si comprende
bene se sono soltanto servizi oppure anche
attività produttive vere e proprie.

Credo che ognuno di noi abbia la consapevo~
lezza dei limiti del provvedimento; però non
stiamo redigendo una normativa che non
potrà più essere modificata nel corso della sua
applicazione. A questo punto, stante l'urgenza
e la necessità di procedere rapidamente, ci
conviene licenziare il testo per dar vita in
seguito a tutti gli opportuni approfondimenti.
Abbiamo del resto adottato provvedimenti di
spessore e di livello non dico analoghi a questi,
ma forse anche maggiori (penso alle norme sul
collocamento), riservandoci di verificare nel
corso della loro applicazione le eventuali incon~
gruenze e i limiti, in modo da poter successiva~
mente legiferare in maniera correttiva.

Capisco le esigenze dei colleghi che propon~
gono un aggiornamento della discussione, ma
avrei delle difficoltà se si decidesse di passare
ad una fase di consultazioni che porterebbe
troppo avanti nel tempo l'approvazione del
disegno di leggè. Del resto le categorie sono
già state tutte interessate e il problema non
nasce dall'oggi al domani: la Camera non ci ha
trasmesso il testo dopo averlo elaborato ed
approvato solo. nel giro di una settimana. Il
provvedimento è stato in gestazione per parec~
chio tempo ed ha offerto la possibilità di
sollecitare gli interessi delle diverse categorie
ed associazioni, che sono state tutte interpella~
te ed hanno espresso il loro parere.

Il legislatore deve fare una sintesi e cercare
di riuscirci nel migliore dei modi. È mia
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intenzione quindi esprimere tale preoccupa~
zione, ribadendo che l'urgen,za del provvedi~
mento non ci può permettere operazioni
dilatorie di qualsiasi tipo se vogliamo far
fronte ai nostri impegni nella prospettiva di
una reale riforma del sistema previdenziale
generale, che passa attraverso questo primo
provvedimento.

EMO CAPODILISTA. Mi rendo conto che si
tratta di un provvedimento che va approvato
con urgenza, perchè la situazione finanziaria
dell'INPS è gravissima; però è anche vero che
l'articolo 49 comporta una serie di problemi
difficilmente risolvibili nel modo in cui è stato
formulato.

L'articolo in questione farebbe decadere
l'inquadramento del settore industriale, che
deriva da numerose sentenze e da assegnazioni
operate dallo stesso INPS. Inoltre è singolare
che vengano spostate dal settore del commer~
cio le aziende dei servizi. Questa scelta rappre~
senterebbe un danno economico per l'Istituto.

Non è vero che, se venisse stralciato l'artico~
lo 49, si provocherebbe un danno alle casse
dell'INPS. Secondo me, se non si studia bene
una soluzione, il danno lo si provoca mante~
nendo l'articolo in questa formulazione.

Sono d'accordo con la necessità di fare
presto, però non possiamo chiudere gli occhi
di fronte a questa realtà. Per cui credo sia
necessario qualche giorno di riflessione per
esaminare questa materia, per vedere se è
possibile affrontarla e risolverla.

TANI, relatore alla Commissione. .Per con~
temperare le necessità dell'urgenza con la
proposta legittima dei colleghi di rinviare

l'esame del provvedimento, propongo di utiliz~
zare questa settimana per procedere alle
audizioni che si rendono necessarie, in modo
che, quando si concluderà il dibattito genera~
le, avremo anche gli elementi per decidere se
approvare il testo in questa stesura o eventual~
mente modificarlo.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad alcune
ipotesi di lavoro. Potremmo ~ se la Commissio~
ne è d'accordo ~ convocare l'Ufficio di Presi~
denza per questa sera alle ore 19 e decidere se
si debba procedere alle audizioni e quando,
fermo restando che la discussione proseguirà
la settimana prossima.

ANGELONI. Per quanto riguarda il Gruppo
della Democrazia cristiana, mi associo alla
richiesta del collega Nieddu per il semplice
rinvio della discussione.

ZANELLA. Anche il mio Gruppo si associa
alla proposta di rinvio della discussione.

IANNONE. A nome del Gruppo comunista
mi dichiaro favorevole alla proposta di rinvia~
re il provvedimento alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osserva~
zioni, il seguito della discussione del disegno
di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare preposto aU'Uf[lclO centrale
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