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I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

Presidenza del Presidente GIUGNI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni»
(Risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo, di un disegno di
legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro;
Cristofori ed altri; Tealdi; Fiori; Fiori; Fiori; Cristofori ed altri; Orciari ed altri;
Savio; Tealdi; Ferran Marte; Fiori; Cristofori ed altri; Poli Bartone ed altri; Rosini e
Ravasio; Zangheri ed altri; Perrone ed altri; Fiori; Valensise ed altri) (1475),
approvato dalla Camera del deputati

(DiscussIOne e approvazIOne)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti delle pensioni», risultante dall'unificazione di un disegno
di legge governativo, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Cristofori ed altri; Tealdi;
Fiori; Fiori; Fiori; Cristofori ed altri; Orciari ed altri; Savio; Tealdi;
Ferrari Marte; Fiori; Cristofori ed altri; Poli Bortone ed altri; Rosini e
Ravasio; Zangheri ed altri; Perrone ed altri; Fiori; Valensise ed altri, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico alla Commissione che ci sono stati trasmessi i richiesti
pareri, favorevoli, da parte delle Commissioni affari costituzionali,
bilancio e finanze e tesoro.

Prego il relatore Zanella di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

ZANELLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole
Ministro, colleghi il provvedimento oggi all'esame è indubbiamente
atteso da tempo in quanto affronta temi e problemi relativi ad una
situazione che riguarda cittadini che certo non conoscono situazioni di
vita sufficienti, sia in riferimento alle condizioni economiche, sia alla
possibilità di fruire di servizi efficienti e tempestivi. La legge finanziaria
per il 1988 aveva previsto uno stanziamento triennale di 3000 miliardi
per il minimo vitale, sia per la perequazione del trattamento
pensionistico, sia per tutelare le esigenze delle categorie deboli con
particolare riguardo agli ultrasessantacinquenni: mezzi finanziari per
prestazioni assistenziali, per compensare i divari pensionistici, per
recuperare potere d'acquisto compromesso dall'inflazione. È evidente
che tutto ciò si inseriva in una ipotesi finalizzata a ridurre, sino ad
eliminare, la differenza, in negativo, esistente tra le risorse proprie
dell'anziano ed il livello minimo che gli consenta un tenore di vita
dignitoso. Ai pensionati sociali si assicura quindi assistenza con le



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 250 RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1988)

pensioni integrate al trattamento minimo e si avvia un procedimento di
superamento delle ingiustizie presenti. Una delle innovazioni più
significative risulta essere quella in vigore dallo luglio 1988 in base alla
quale le prestazioni assistenziali aggiuntive saranno assicurate non più
in riferimento al reddito familiare, bensì in riferimento al reddito
individuale o dei coniugi interessati. La prestazione assistenziale sarà
comunque corrisposta ai pensionati il cui reddito individuale o di
coppia sia inferiore ai limiti reddituali che non consentono le
prestazioni assistenziali.

Il disegno di legge, come originariamente presentato dal Governo, è
stato ampliato e sotto alcuni aspetti maggiormente definito dalla
Camera dei deputati; in particolare voglio richiamare l'articolo 4 che
demanda a provvedimenti separati la rivalutazione delle pensioni a
carico delle forme di previdenza sostitutive e integrative del regime
generale dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dallo gennaio 1989.
A tale proposito è da rilevare come esista un elemento manifestato di
insoddisfazione dei dipendenti del fondo di previdenza del gas e
dell'esattoria e ricevitoria delle imposte dirette, che chiedono da subito
l'estensione del provvedimento ai loro settori.

L'articolo 5 quantifica gli aumenti delle pensioni, di cui all'articolo
1 della legge 20 aprile 1976, n. 177, non riliquidati in base agli articoli 7
della legge 17 aprile 1985, n.141, e della legge 23 dicembre 1986, n. 942,
prima previsti in percentuale ed estesi anche alle pensioni di cui
all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16. L'articolo 6 prevede
l'aumento delle pensioni degli ex combattenti a partire dal gennaio
1989. L'articolo 7 infine prevede che con separati provvedimenti le
competenti casse adottano i provvedimenti per assicurare la copertura
ai trattamenti pensionistici dei liberi professionisti, che non possono
essere inferiori a quelli minimi a carico del fondo pensioni lavoratori
dipendenti.

Gli articoli 1 e 2 rimangono invariati rispetto al disegno di legge del
Governo e riguardano rispettivamente la maggiorazione sociale dei
trattamenti pensionistici, l'aumento delle pensioni sociali e il migliora~
mento delle pensioni superiori al trattamento minimo. Su questo
disegno di legge vi è stata una presa di posizione degli invalidi civili che
rivendicano un'estensione dei benefici previsti dal presente disegno di
legge anche alle loro categorie e tuttavia, pur in presenza di queste
osservazioni, pare evidente che il disegno di legge in oggetto dovrebbe
essere approvato con celerità, visto che le attese sono molte, come pure
i bisogni delle categorie interessate. Questo provvedimento non risolve
indubbiamente tutti i problemi, ma contribuisce in maniera notevole a
rendere migliore il tenore di vita delle categorie più deboli.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Zanella per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedi~
mento legislativo atteso da milioni di pensionati. Da dove nasce tanta
attesa? Innanzitutto dalle decisioni assunte con la legge finanziaria
1988, alla quale noi abbiamo dato come comunisti un contributo
determinante.
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Non dimentichiamo che nella stesura iniziale della legge finanziaria
1988 non erano previsti stanziamenti nè per il minimo vitale o
maggiorazione sociale nè per la rivalutazione delle vecchie pensioni.

In seguito alle grandi lotte dei pensionati ~ ricordo la grande
manifestazione che si è svolta il 17 novembre dell'anno scorso a Roma,
trasmessa in diretta alla televisione ~ e alle iniziative parlamentari del
nostro Gruppo, alle quali si sono associati anche altri colleghi in
Parlamento, la legge finanziaria 1988 stanziò 4.500 miliardi, 3.000 per il
minimo vitale e 1.500 per la rivalutazione delle vecchie pensioni. Sono
note le polemiche che suscitò in quei giorni questo voto del Parlamento,
e già allora dicemmo molto chiaramente, durante la discussione della
«finanziaria», che soprattutto gli stanzia menti previsti per la rivalutazio~
ne delle vecchie pensioni o pensioni di annata erano insufficienti. Per
questo nella «finanziaria» del 1989 abbiamo riproposto l'aumento degli
stanziamenti ottenendo un risuitato significativo: 1.000 miliardi in più
complessivamente per gli anni 1990 e 1991, cioè 500 per ciascun
anno.

Riteniamo ~ poi dirò ancora qualcosa a questo proposito ~ che per
quanto attiene alla rivalutazione delle vecchie pensioni gli stanziamenti
sono tuttora insufficienti, se si vuole cercare di dare risposte positive ai
probiemi che in questo settore sono aperti.

Il provvedimento che stiamo discutendo, alla luce delle cose che ho
ricordato, senza iattanza ma con orgoglio lo definiamo «figlio» della
battaglia che i comunisti hanno portato avanti nel paese e nel
Parlamento, nonchè della battaglia portata avanti dai pensionati con le
grandi manifestazioni nel nostro paese.

È un provvedimento che vogliamo approvare in tempi rapidi, e in
questo senso concordiamo con quanto dichiarato dal relatore, per non
perdere i finanziamenti del 1988. Infatti, se questo provvedimento non
venisse approvato entro l'anno, vi sarebbe il rischio reale di non poter
utilizzare i 500 miliardi per la maggiorazione dell'assegno sociale per il
1988 e i 500 miliardi per la rivalutazione delle vecchie pensioni.

Sul merito del provvedimento esprimiamo un giudizio complessiva~
mente positivo; è un giudizio positivo che è maturato anche a seguito di
alcune modifiche introdotte alla Camera dei deputati rispetto al testo
originario, mi riferisco al testo presentato dal Governo. Infatti,
unitamente a questo ultimo, vi erano anche iniziative dei vari Gruppi
parlamentari, compreso il nostro, che aveva presentato due disegni di
legge, uno sul minimo vitale e l'altro sulla rivalutazione delie vecchie
pensioni.

Venendo alle modifiche più significative che sono state introdotte,
dal momento che i contenuti del disegno di legge sono già stati illustrati
dal relatore, vorrei evidenziare le seguenti: la prima è quella che
esclude assegni familiari integrativi ai fini del reddito per avere diritto
alla maggiorazione sociale; la seconda, che si tiene conto solo del
reddito dei coniugi e non più del reddito familiare, quindi dei figli, per
determinare la corresponsione o meno della maggiorazione sociale.
Vorrei soffermarmi brevemente su questo aspetto. Questa ~ e lo dico
molto esplicitamente ~ era una scelta dovuta dai momento che,
all'interno del nucleo familiare, l'anziano con bassi redditi non deve
essere considerato un peso nè deve ritenersi tale. Quindi, consideriamo

\
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questo tipo di scelta positiva, casi come consideriamo pOSItIVO
l'inserimento un po' tormentato, signor Ministro, dell'articolo 6, che
dovrebbe definire tutta la parte relativa agli ex~combattenti collocati in
pensione prima del 1968.

Con questa decisione, con l'inserimento di questo articolo, si
conclude una vicenda iniziata moiti anni fa, quando si approvò la legge
per il pubblico impiego e quella per il settore privato, anche se rispetto
al testo che tutti i Gruppi parlamentari ~ e lo sottoiineo ~ in questa
Commissione del Senato della Repubblica avevano presentato sulla
materia è rimasto indietro qualcosa, pur considerando questo provvedi-
mento positivo. Infatti, questo non risolve il problema dei cosiddetti
«sbandati» e delle vedove.

Inoltre, consideriamo un elemento positivo l'introduzione del
secondo conma all'articolo 3 della definizione nella delega al Governo
degli indirizzi che tale delega dovrà contenere per quanto attiene
all'utilizzo degli ulteriori 600 miliardi previsti per il 1990 e per il 1991.
Mi spiego: per il1988~ 1989, sono previsti 500 miliardi per ogni anno per
la rivalutazione delle vecchie pensioni (350 per il settore privato e 150
per quello pubblico); nel 1990 diventano 1.000, di qui l'aumento di 600
miliardi da utilizzare in più per il settore privato.

Nella delega al Governo, che nel testo originario era generica, è
stato precisato che l'utilizzo di questi fondi deve tenere conto della
rivalutazione delle pensioni con più di un determinato ammontare di
contributi, che il più delle volte sono leggermente superiori al minimo,
anche se in molti casi si tratta di lavoratori che possono far valere 20 o
più anni di contributi.

La seconda considerazione riguarda la rivalutazione delle pensioni
che erano state compresse dal «tetto». Vorrei ricordare che sono
pendenti vari ricorsi presentati dai pensionati che si sono ritenuti, e si
ritengono tuttora, penalizzati dalla presenza del «tetto», problema che è
stato risolto invece per i futuri pensionati con la legge finanziaria
1988.

Quindi il fatto che nel definire la delega al Governo per l'utilizzo
degli ulteriori stanziamenti del 1990 e del 1991, si sia voluto indicare di
tener conto della rivalutazione delle pensioni compresse dal tetto è per
noi estremamente positivo. Come pure fatto positivo vanno valutate le
misure relative ai liberi professionisti, ai quali dovrebbe essere
garantito, attraverso le casse di provenienza, il minimo oggi in atto nel
settore privato. Due considerazioni finali. La maggiorazione sociale
prevista dal provvedimento di legge al nostro esame non è il minimo
vitale che avevamo ipotizzato nel nostro disegno di legge; non è il
minimo vitale non solo per la quantità delle erogazioni finanziarie,
perchè con il provvedimento si spendono i 3000 miliardi previsti, ma
perchè noi avevamo ipotizzato col nostro ragionamento sul minimo
vitale non solo erogazioni di carattere finanziario e monetario per i
pensionati, ma anche una rete di servizi sociali che consentisse agli
anziani di restare nel territorio e di non essere ghettizzati; era possibile
realizzare questo solo a condizione che assieme all'aumento delle
prestazioni monetarie ci fosse anche una rete di servizi capace di andare
incontro alle esigenze delle persone anziane. Rimane comunque il fatto,
al di là di questa considerazione, di un beneficio concreto a favore degli
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anziani con basso reddito che si muove nella logica ovviamente del
minimo vitale, anche se non è questa la nostra proposta di minimo
vitale.

La seconda considerazione è che per la rivalutazione delle
vecchie pensioni noi continuiamo a ritenere che le disponibilità
finanziarie sono insufficienti sia per gli anni 1988 e 1989, sia per gli
anni 1990 e 1991 anche quando lo stanziamento aumenterà. Per avere
la conferma che gli stanziamenti sono limitati basta esaminare la
situazione. Ad esempio, oggi siamo in presenza nel settore pubblico di
pensioni di annata che hanno differenze, a parità di anzianità, a parità
di contributi versati e di qualifica, anche di due o trecento mila lire al
mese. Tale differenza si è accumulata per effetto dei rinnovi
contrattuali, ma soprattutto per la rivalutazione delle anzianità
pregresse che si erano attuate per il personale in servizio e non per i
pensionati. Questi meccanismi, assieme alla rivalutazione automatica
delle pensioni, hanno dato vita alle cosiddette pensioni d'annata.
Analoga cosa è avvenuta nel settore dell'INPS per i diversi sistemi di
calcolo delle pensioni maturate nel corso degli anni. Ad esempio, per
effetto della legge sulle nuove liquidazioni, entrata in vigore dallo
luglio 1982, coloro che sono andati in pensione dopo tale periodo con
uguali anni di anzianità e con uguale qualifica, hanno avuto una
pensione maggiorata, per il diverso sistema di calcolo, di 100 o anche
150.000 lire al mese. Anche questo ha contribuito a costituire
pensioni di annata che oggi si trascinano e rappresentano nel sistema
previdenziale italiano una iniquità. Noi riteniamo che gli aumenti
previsti per la rivalutazione delle vecchie pensioni non attenuano, se
non in minima parte, gli squilibri che si erano creati. Basta guardare
il disegno di legge per avere la conferma. Analogo discorso vale
ovviamente per l'INPS, anche se per l'INPS non c'è la quantificazione
esatta perchè ogni posizione deve essere calcolata in base alla legge
n. 140. Per questo avevamo sottolineato e sottolineiamo ancora che
questa rivalutazione non risolve i problemi di iniquità che si sono
consolidati e che meritano di essere affrontati.

Nel concludere questo mio intervento, da considerare anche come
dichiarazione di voto sull'intero provvedimento, che siamo interessati
ad approvare al più presto, comunico che esprimeremo voto favorevole
per le ragioni che ho detto e con i rilievi critici che mi sono permesso di
sottolineare; esprimeremo tale voto favorevole non solo per i contenuti
del provvedimento, ma anche perchè in questo modo vogliamo
sottolineare il valore della battaglia che abbiamo portato avanti in
Parlamento e l'importanza delle grandi manifestazioni a cui hanno dato
vita le cosiddette «pantere grigie», così vengono chiamati oggi i
pensionati, in tutto il nostro paese per cercare di migliorare le proprie
condizioni. Sottolineo questo aspetto del nostro operato non per
teorizzare che dobbiamo stare tutta la vita all'opposizione, ma per dire
che anche dall'opposizione si possono vincere importanti battaglie
quando gli obiettivi sono chiari, quando c'è un sostegno da parte del
movimento dei lavoratori e delle categorie interessate. Questo risultato,
ottenuto dall'opposizione, premia la nostra battaglia e le lotte dei
pensionati, lotte che dovranno continuare per risolvere i problemi che
sono rimasti aperti in tempi rapidi.
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TANI. Signor Presidente, vorrei preannunciare il giudizio sostan~
zialmente favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana su questo
provvedimento. Questo mio breve intervento vale anche come dichiara~
zione di voto. Non possiamo non sottolineare alcuni aspetti positivi di
questo provvedimento che giunge al varo raggruppando tutta una serie
di disegni di legge presentati sia alla Camera che al Senato. Ha fatto
bene il Governo con una stesura agile e veloce a portare all'approvazio~
ne questo provvedimento in tempi brevi. Condividiamo in pieno le
parole del collega Antoniazzi, cioè che questo non è il minimo vitale che
si possa attribuire all'anziano e ci dispiace che la legge finanziaria tagli
spesso sull'occupazione e sulle pensioni, che sono i due campi in cui
dovrebbe lasciare maggiori margini al Ministero del lavoro. Non è il
minimo vitale, è però il minimo consentito in questo momento di
ristrettezze di carattere generale ed è il massimo che il Governo abbia
potuto stanziare. Pur senza presentare emendamenti, vogliamo indicare
una situazione della quale si è tenuto conto; abbiamo ricevuto delle
sollecitazioni da parte della Associazione nazionale mutilati ed invalidi,
che ci invitano ad estendere il minimo aumento perchè il mutilato grave
riceve 250.000 lire al mese rispetto al minimo delle 256.000 del
pensionato sociale. Sono chiaramente due problemi diversi, ma tuttavia
non si può non considerare il disagio sociale sia dell'anziano che di
colui che è colpito da una situazione invalidante grave. Per cui una
estensione di questo provvedimento potrebbe dare un minimo di
sollievo a colui che già ha avuto dalla vita delle sofferenze particolari.

Quindi non parlo dell'invalido accompagnato, ma dell'invalido in
generale che prende meno di un anziano al momento attuale. Si
potrebbe estendere il beneficio di questo provvedimento agli invalidi,
concedendo quegli aumenti che la norma stessa prevede. È una
raccomandazione che vi rivolgiamo, perchè sentiamo l'importanza di
portare avanti un discorso in difesa di questa categoria già provata, che
viene rappresentata a livello nazionale dall' Associazione dei mutilati ed
invalidi di guerra.

Per il resto non mi dilungo. Il provvedimento è complessivamente
positivo. La Democrazia cristiana si è battuta attraverso i suoi
rappresentanti, sia alla Camera che al Senato, per predisporre disegni
di legge analoghi e quindi non può che riaffermare il suo voto favo~
revole.

CALVI. Questa nuova norma è una di quelle piccole, ma
significative rivoluzioni che comportano innovazioni non solo dal punto
di vista del sistema di integrazione di progetti legislativi provenienti da
diverse parti politiche che poi si concludono con un unico atto, ma
anche in riferimento ad un sistema integrato che oggi la Commissione
lavoro riesce a varare. Si tratta di un provvedimento atteso nel paese:
questo è il dato più significativo. La ragione sta nei risvolti sociali che
determina e nelle risposte che dà al paese, tenendo conto però che il
sistema economico italiano non consente ~ ovviamente nei confronti
delle categorie più esposte ~ di affrontare in termini più globali il
processo di perequazione che ancora deve essere raggiunto.

Quindi questo provvedimento tende ad un miglioramento delle
posizioni sociali ed economiche delle categorie più esposte del paese e
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dunque è importante che questo primo avvio di un sistema che risolve
parzialmente i problemi di queste categorie, ma che nel contempo
determina un superamento del sistema frammentato precedentemente
esistente, sia oggi approvato.

Al di là di alcune contraddizioni e di alcune situazioni che non sono
state ricomprese in questo testo , che sono state in parte ricordate dal
senatore Tani, non si può disconoscere l'importanza di queste
disposizioni. Pertanto il Gruppo socialista, insieme alle altre forze
politiche, dà il proprio consenso nella direzione delle aspettative diffuse
nel paese.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che la P, la Sa e la 6a Commissione
hanno espresso parere favorevole sul provvedimento al nostro esame.

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

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ringrazio
tutti gli intervenuti e la Commissione intera per la rapidità con cui è
stato esaminato questo provvedimento. Sono grato al Senato e alla
Commissione lavoro in particolare.

Il 1988 è stato un anno difficile, ma il Governo è andato incontro
alle richieste dei pensionati con provvedimenti molto significativi. Già
la legge finanziaria del 1988 aveva introdotto due norme di grande
importanza: il cosiddetto sfondamento del tetto e l'aggancio delle
pensioni alla dinamica salariale. È entrato inoltre in vigore in questi
giorni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha sentito
~ come stabilito dalla legge ~ le Commissioni lavoro della Camera e del
Senato; tale testo si riferisce all'aggancio alla dinamica salariale, che
avrà effetto dallo gennaio 1989. Naturalmente bisogna tenere presente
che si tratta di un provvedimento che faceva riferimento solo al 1989,
perchè prevedeva la riforma del sistema pensionistico, ma di questo
problema parleremo subito.

Nel 1988, nell'ambito della stessa legge finanziaria, (e questo è un
provvedimento di attuazione di quella normativa) si affrontava la
questione del minimo e della perequazione. Sul problema dei minimi
pensionistici lo stanziamento era di 500 miliardi per il 1988, di 1.000
miliardi per il 1989 e di 1.500 miliardi per il 1990 e si dava una
disponibilità di risorse che riusciva a conciliare le richieste avanzate
ragionevolmente dal sindacato con la situazione del bilancio. Cosicchè
il provvedimento che avete oggi all'esame e che riguarda l'adeguamento
dei minimi pensionistici per il 1988~1989~1990 è conforme alla richiesta
del sindacato.

La ragione del ritardo del provvedimento sta nella maggiore
difficoltà rappresentata dall'utilizzo delle risorse destinate alla perequa~
zione. Tali risorse, perchè non fossero una semplice distribuzione di
piccole mance, erano insufficienti e lo sono ancora oggi , in quanto
veniva assegnato uno stanziamento di 500 miliardi per il 1988, di 500
miliardi per il 1989 e di 1.000 miliardi per il 1990. Tenendo conto che
negli accordi che vi erano stati tra sindacati e Governo i due terzi di
questo stanziamento dovevano essere utilizzati per la perequazione dei
dipendenti privati, ed un terzo per i dipendenti pubblici, si può notare
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che la somma a disposizione era veramente esigua, tanto che lo
stanziamento dei 1.000 miliardi, che nella legge finanziaria attuale
riguarda il 1990 e il 1991, come avete potuto notare dal provvedimento,
lascia non distribuita una parte della somma relativa ai dipendenti
privati per il 1990-1991, perchè l'aumento di 300 miliardi ai 350 già
stanziati per il 1988-1989 non è sufficiente per una equilibrata
perequazione e quindi per venire incontro con forma ragionevole e
dignitosa alle richieste avanzate ed ai problemi esistenti.

Uno di questi problemi ~ sollevato sia da parte dei colleghi della
maggioranza che da quelli dell'opposizione ~ riguarda la parte relativa
alle pensioni considerate dal testo in esame. Il Ministero (vi do un
annuncio) ha studiato un provvedimento di perequazione che si ispira,
per quanto attiene alla copertura, al principio di una solidarietà tra
lavoratori attivi, imprese e Stato. Questa bozza, questo schema di
provvedimento lo discuteremo con i sindacati poichè si tratta di una
materia comunque all'ordine del giorno e che deve pur essere affrontata
con tutte le gradualità necessarie e con tutti gli sforzi possibili di
solidarietà. È un problema aperto che è inutile rinviare.

Alla Camera sono state aggiunte alcune parti significative; una è
quella relativa agli ex combattenti, anche se la copertura per questa
categoria lascia insoddisfatto un altro settore della pubblica amministra-
zione, in quanto lo stanziamento per il 1989 è lo stesso di quello
destinato al riordino degli uffici finanziari. A questo il Governo dovrà
provvedere trattandosi ~ ritengo ~ di una copertura di urgenza e quindi
provvisoria. Non è possibile infatti sistemare una parte di esigenze
giuste tagliando risorse e fondi per il funzionamento della macchina
della pubblica amministrazione.

È stato introdotto l'articolo 7 che ritengo importante, perchè
ristabilisce equità e giustizia in un settore delicato. Infatti in alcuni fondi
dei liberi professionisti, vi erano delle pensioni effettivamente scandalo~
se. Penso, per esempio, ai medici, una parte dei quali riceve rispettabili
liquidazioni e pensioni, mentre un'altra parte ha minimi pensionistici
che corrispondono alla metà o quasi di quelli delle pensioni INPS. È
quindi introdotto il principio dell'equiparazione ai minimi pensionistici
dell'INPS con uno sforzo di solidarietà all'interno della categoria,
semprechè sussistano le necessarie disponibilità finanziarie per la
copertura degli oneri.

Naturalmente tutto ciò non risolve il problema generale della
riforma del sistema delle pensioni e della previdenza.

Ritengo che il 1988 sia trascorso risolvendo le questioni più
urgenti, nel 1989 dovrà essere affrontato fin dall'inizio, in sede di
Governo e in sede parlamentare, il problema del riordino del sistema.
Non si può procedere con provvedimenti di emergenza, che sono degli
spezzoni di soluzioni più globali del delicato settore della previdenza. In
quella sede (e rispondo alle osservazioni dei senatori Tani ed
Antoniazzi) si penserà anche a quelle categorie che effettivamente
hanno dei minimi pensionistici insufficienti e a volte, non dico irrisori,
ma sicuramente non all'altezza della dignità di uno Stato che ha
raggiunto ottime posizioni nella graduatoria dei paesi più ricchi.

Questo riordino del sistema pensionistico è urgente. Nella proposta
che il Ministero ha formulato e che è all'esame del Consiglio dei
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ministri, vi è anche la delega che riguarda il riordino generale del
minimo pensionistico (non so ancora con quale nome verrà definito)
con la finalità di dare una garanzia unificando le varie situazioni di
dislivello ~ra i diversi gruppi sociali. Que~to è quanto volevo dire,
raccomandando un'approvazione urgente del provvedimento e ringra~
ziandovi per il lavoro che avete saputo svolgere con tanta sollecitudine.

PRESIDENTE. Ringraziamo il signor Ministro per le sue parole e
per le prospettive che ha indicato.

FLORINO. Vorrei esprimere il voto favorevole del Movimento
sociale italiano, invitando il Ministro ed il Governo a riordinare tutta la
materia pensionistica per dare definitivamente un contributo valido a
quelle categorie che da anni aspettano una riforma in tal senso.

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

Art. 1.

(Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici)

1. Con effetto dallo luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni
di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni
speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale
della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità,
a condizione che:

a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore
al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;

b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con
quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito
dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'am~
montare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo
della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

2. Con effetto dallo gennaio 1990 la misura della maggiorazione di
cui al comma 1 è elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilità.

3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in
misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto
dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
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sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare
ovvero dagli assegni familiari.

5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale ed è
corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle
pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al
quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonchè da una dichiarazione resa dal
richiedente su apposito modulo atte stante l'esistenza dei prescritti
requisiti, è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.

7. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione
della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazio~
ne relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli
interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto
dall'Istituto stesso.

8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante è tenuto, oltre alla
restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena
pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente
percepite, a favore del Fondo sociale.

9. La suddetta sanzione è comminata dall'INPS attraverso le
proprie sedi territorialmente competenti.

10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè
sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i
requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo
anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal
10 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età,
qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva allo luglio
1988.

Il. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS
concernenti la concessione della maggiorazione, nonchè per la
comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le
conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme
che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle
pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le
norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di
pensioni.

12. Con effetto dallo gennaio 1989, la corresponsione della
maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, è
estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in
misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilità, con corrispon~
dente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.

13. Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile
1985, n. 140.

È approvato.
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Art. 2.

(Aumento della pensione sociale)

1. Con effetto dallo luglio 1988, la pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei
commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessanta~
cinquenni in stato di bisogno.

2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire
in tredici mensilità di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento
stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri
requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche
ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.

3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che la
persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore
all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumen~
to di cui al presente articolo;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari
o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli
del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla
somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva
dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle
lettere a) e b) del comma 3, l'aumento è corrisposto in misura tale da
non comportare il superamento dei limiti stessi.

S. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto
dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare
ovvero dagli assegni familiari.

6. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed è corrisposto,
con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni,
dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la con~
cessione.

7. La domanda per o.ttenere l'aumento, corredata dal certificato di
stato di famiglia, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente su
apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è
presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n.15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla
restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena
pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente
percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata
dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
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8. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione
di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla base di
dichiarazione relativa all' esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta
dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto
dall'Istituto medesimo.

9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabi~
le, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai
commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, l'aumento decorre dallo luglio 1988,
ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono
verifièati i requisiti stessi.

10. Il presente articolo sostituisce l'articolo 2 della legge 15 aprile
1985, n. 140.

È approvato.

Art. 3.

(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo)

1. Con effetto dallo gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1),
2),3) e 4) del comma 1 dell'articòl<;> 5 della legge 15 apr~le 1985, n. 140,
si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi
mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo. .

2. Con decreto del' Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono disposti,
al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione delle pensioni
conseguite con una anzianità contributiva superiore a 780 settimane e
delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in
vigore anteriormente allo gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei
trattamenti p~nsionistici a carico dell'assicurazione generale obbligato~
ria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti,
con effetto dallo gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire
300 miliardi in ragione di anno.

È approvato.

Art.4.

(Miglioramento delle pensioni a carico delle forme di previdenza
sostitutive ed esonerative del regime generale nonchè a carico del Fondo

gas e del Fondo esattoriale)

1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed
esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del fondo di
previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e
del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e
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ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con effetto dallo
gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con separati provvedi~
menti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche
normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico
delle gestioni predette e delle categorie interessate.

È approvato.

Art. S.

(Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico)

1. Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile
1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione del
trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianità pregres~
sa, di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n.141, e delle
disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le
seguenti integrazioni mensili lorde, da corrìspondersi anche sulla
tredicesima mensilità, nella misura di:

a) dallO gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente
per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità;

b) dallo gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente
per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità.

2. I miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle
categorie di pensionati che non hanno fruito dei benefici di cui al
decreto~legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui alla legge 6 agosto 1984,
n.425.

3. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo sono
concessi anche ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 17 aprile 1985, n. 141, nonchè ai titolari delle pensioni di cui
all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16. Il conseguente onere
per gli anni 1988 e 1989, valutato in complessive lire 196 miliardi, è
anticipato dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e sarà alle stesse
rimborsato, a decorrere dall'anno 1990, in ragione di lire 28 miliardi
annui a carico del bilancio dello Stato.

4. L'onere per i miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1,
corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli
uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai portalettere e dalla
Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, è a
carico del Fondo e della Cassa predetti.

5. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo
provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici
che hanno in carico le relative partite di pensione.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è
valutato in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed in
lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 16 X Legislatura

Il a COMMISSIONE 250 RESOCONTOSTEN. (21 dicembre 1988)

Art.6.

(Benefici per gli ex~combattenti)

1. A decorrere dallo gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di
cui al comma 4 del medesimo articolo 6 aventi decorrenza anteriore al
7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione
riversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo
le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.

2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma
precedente si applicano le modalità di cui ai commi 3, S, 6, 7, 7~bis e
7~ter dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

È approvato.

Art.7.

(Pensioni dei liberi professionisti)

1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza
per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a
quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal
fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano
conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i
competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad
assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico,
semprechè le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo
consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato.

È approvato.

Art.8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1988, in lire
1000 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1500 miliardi a decorrere
dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si
provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzan~
do lo specifico accantonamento «Istituzione del trattamento di minimo
vitale» e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989~1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento «Istituzione del trattamento di minimo vitale».

2. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni
1988 e 1989 ed in lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 1990,
derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5, si provvede, per l'anno
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1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accanto~
namento «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati»
e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~1991, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamen~
to «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati».

3. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 70 miliardi per
l'anno 1989, in lire 65 miliardi per l'anno 1990 e in lire 60 miliardi per
l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1989, utilizzando per il 1989 l'accantonamento «Ristruttura~
zione dell'amministrazione finanziaria» e per il 1990 ed il 1991
l'accantonamento «Revisione delle contribuzioni sociali».

4. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS fissato per
l'anno 1989 si intende al netto della spesa a carico dell'Istituto stesso
derivante dall'applicazione della presente legge.

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

È approvato.

Art.9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro» (Stralcio degli articoli da 3 a 13,
14, commi da 3 a 6, da 15 a 18, 20 e 21, comml 3, 4 e 6, del disegno di legge
n. 585~bis deliberato dalla 11'' Commissione in sede deliberante nella seduta del3
agosto 1988) (585-ter) (1)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni. Coordinamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme in
matena di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di dIsoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro».
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avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro», risultante dallo stralcio degli articoli da 3 a 13, 14, commi da 3
a 6, da 15 a 18,20 e 21, commi 3, 4 e 6, del disegno di legge n. 585~bis
deliberato dalla Il a Commissione in sede deliberante nella seduta del 3
agosto 1988.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri.
Nella precedente seduta abbiamo approvato l'articolato del disegno

di legge. In sede di redazione del testo è stata accertata l'esigenza di un
coordinamento.

Da parte del relatore sono state presentate alcune proposte di
coordinamento. La prima tende a spostare l'emendamento al comma 1
dell'articolo 1, aggiuntivo dei commi 1~bis e 1~ter, che va a costituire
l'articolo 12.

La metto ai voti.

È approvata.

La seconda tende a sostituire, al comma 3 dell'articolo 3, il
riferimento al comma 7 dell'articolo 5 con quello al comma 5 del
medesimo articolo.

La metto ai voti.

È approvata.

Con la terza proposta di coordinamento si propone che l'articolo
aggiuntivo 6~bis, approvato dopo l'articolo 6, vada a costituire l'arti~
colo 18.

La metto ai voti.

È approvata.

Il relatore propone inoltre che i primi due com mi dell'articolo 4
diventino l'articolo 14. Metto ai voti tale proposta.

È approvata. .

La quinta proposta di coordinamento tende a collocare i commi 3 e
4 dell'articolo 4 in un nuovo articolo 19.

La metto ai voti.

È approvata.

Il relatore propone, altresì, di modificare il comma 7 dell'articolo 5
al fine di far riferimento al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro,
in relazione all'emendamento accolto al comma successivo.

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

Un'ulteriore proposta di coordinamento tende a sopprimere il
secondo periodo del comma 13 dell'articolo 5, in quanto contenuto in
altra norma approvata.
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La metto ai voti.

È approvata.

Il re latore propone di inserire all'articolo 6, come comma 4
l'articolo 6~ter in tema di manodopera femminile.

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

Il relatore propone, all'articolo 8, comma 3, di far riferimento
anche all'ultimo com'ma dell'articolo in esso richiamato.

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

Il relatore propone di aggiungere all'articolo 12 (costituito dai
commi 1~bis e 1~ter dell'articolo 1) il comma 6 dell'articolo 16.

Metto ai voti tale proposta.

È apprQvata.

Alla luce di tali modifiche il relatore propone di cambiare la
numerazione degli articoli e i conseguenti rinvii intt?rni delle norme,
nonchè il titolo del provvedimento come segue: «Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione
di diretth:e della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro».

Metto 'ai voti tale proposta.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

ANGELONI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di
voto a nome del Gruppo della Democrazia cristiana. Spiegherò
successivamente i motivi per i quali voteremo a favore di questo
provvedimento, su cui stiamo lavorando da mesi, 'prima in sede di
Sottocommissione poi in Commissione in sede deliberante. Prima però
di illustrare le ragioni del nostro voto favorevole, devo adempiere ad
alcuni doveri come responsabile del Gruppo dei senatori democristiani
in questa Commissione.

Il primo dovere che intendo assolvere in tale veste è quello di
chiedere scusa pubblicamente ai miei colleghi perchè, in questa
circostanza, credo di non essere stato un buon capogruppo. La
delicatezza della materia, la vastità degli argomenti trattati, la
stratificazione delle leggi che operano in materia, che hanno operato
fino a questo momento e che opereranno ancora fino a quando questo
disegno di legge non diventerà legge, sono tali da rendere difficile per
chiunque il lavoro, anche per gli esperti del Ministero, ai quali va
veramente il nostro plauso ed apprezzamento nonchè un vivo
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ringraziamento per il lavoro che hanno svolto, un lavoro che ~ ripeto ~ è

stato molto difficile e delicato anche per loro, figuriamoci quindi per
chi, come chi vi parla, esperto non è.

Devo confessare, pubblicamente, che ho faticato non poco in sede
di elaborazione del provvedimento da parte del comitato ristretto per
capire la materia in esame; ma posso affermare che dal dibattito sono
uscito arricchito culturalmente e anche politicamente. Certo è stata una
grossa esperienza e chiedo scusa ai colleghi per non essere stato un
buon capogruppo. Infatti non sono mai stato capace di offrire, durante
la preparazione del testo, le occasioni di un incontro per un
approfondimento conveniente della materia, perchè non siamo mai stati
in presenza di un testo conclusivo, almeno come comitato ristretto, che
offrisse questa possibilità. Affermo che, se rimarrò capogruppo (e
sottolineo se, perchè come tale esco segnato da questa vicenda e mi è
passata la voglia di continuare) non succederà più, per quel che mi
riguarda, che si proceda in sede deliberante a decidere su un testo di
comitato ristretto sul quale prima non vi sia stato un esame preliminare
dei colleghi del Gruppo e anche, se me lo consentite, degli organi
dirigenti del Gruppo democristiano nel suo insieme. Infatti, non
accetteremo più che si adica la sede deliberante quando la materia è
ancora in itinere, come è capitato. Ciò spiega anche le difficoltà che
abbiamo incontrato; ed è per questo che esprimo un ringraziamento ai
colleghi del mio Gruppo che, dinnanzi a delle difficoltà, oggettivamente
presenti, di natura politica, si sono assunti l'ingrato compito di venire
qui ad illustrare emendamenti che non condividevano, perchè avevamo
bisogno di guadagnar tempo. Questo metodo di lavoro ritengo dovrà
essere modificato.

In me, come responsabile del Gruppo, era presente non la
preoccupazione di fronteggiare le spinte e le controspinte (che non
erano mancate per nessuno), da parte delle parti sociali interessate ma
una preoccupazione di natura socio~politica, o meglio, politico~sociale,
che scaturiva dalla esigenza di avere la convinzione che sulle linee
portanti del provvedimento ci fosse unanime convinzione che la cassa
integrazione, così come l'avevamo conosciuta per molti anni, doveva
finire. Doveva finire per non diventare un abuso sia per le imprese, sia
per i lavoratori, perchè dovevamo scandire i tempi entro i quali la cassa
deve operare, prevedere la mobilità, respingere le richieste di chi un
tempo si schierava contro le leggi vigenti ed oggi le viene a difendere
come fossero il meglio. Siccome i datori di lavoro non si riconoscono
più in queste leggi, occorre far presente che su questa legge non si
ritroveranno più neanche i lavoratori, abituati come sono a restare in
cassa integrazione per un lungo periodo di tempo senza rotazione; era
necessario che i lavoratori capissero che era giunto il momento di dire
basta alla cassa integrazione a zero ore che consentiva a qualcuno di
fare il doppio lavoro, il lavoro nero, il lavoro sommerso, mentre
contemporaneamente venivano a mancare spazi di lavoro per i giovani.
A me interessavano questi aspetti; non mi interessava tanto il discorso
sulla riserva del 20 per cento, al quale personalmente pur credo, perchè
ritengo che quella riserva dovrà servire per raggiungere uno scopo ben
preciso. Non erano questi gli aspetti più importanti; direi anzi che questi
erano aspetti secondari; a me interessava sapere se sulla linea politica



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 25° RESOCONTOSTEN. (21 dicembre 1988)

potevamo marciare tranquillamente. Quando abbiamo avuto la confer~
ma che questo era l'indirizzo siamo andati avanti speditamente. Chiedo
scusa agli amici e ringrazio coloro che sono venuti in questa sede
assoggettandosi a grossi sacrifici.

Detto questo, credo di poter sottolineare che il provvedimento va
anche nel senso dell'impegno che il Governo ha assunto rispetto al
debito pubblico e non tanto per una questione di mero risparmio. Noi
vogliamo che ci sia una migliore razionalizzazione della spesa;
riteniamo che le somme risparmiate debbano essere meglio impegnate
sempre a vantaggio del mondo del lavoro. Credo di poter dire che anche
in questo senso siamo in sintonia con lo spirito che ha animato la
manovra complessiva del Governo sul debito pubblico. Le misure che
abbiamo varato mi sembrano tali da meritare il voto favorevole. Non sto
qui a ricordare che cosa significa la nuova cassa integrazione, i nuovi
tetti, la nuova mobilità, la rotazione, come è stata prevista, e cosa
significa la riduzione dei tempi. Abbiamo cercato di far capire a tutti che
la questione del 20 per cento come riserva aveva uno scopo ben preciso
e dovrebbe favorire le categorie più deboli. Abbiamo affrontato un
problema che ci pone sicuramente, fra i paesi della Comunità europea,
all'avanguardia per quanto riguarda le donne. Infatti, rispetto alla
concenzione vigente dei termini di parità possiamo dire di essere andati
anche oltre, e questo pone il nostro paese all'avanguardia nel campo
della socialìtà. Per quanto riguarda il problema dell'avviamento al
lavoro, l'avere esteso ulteriormente la chiamata nominativa è stato un
atto di massima concretezza: siamo stati realisti fino in fondo; abbiamo
preso atto che nei fatti la chiamata numerica aveva cessato di esistere ed
ormai era un fatto puramente nominalistico. Abbiamo consacrato con
questo documento il fatto che la chiamata nominativa viene assunta
come scelta di fondo, con le riserve che ho ricordato e di cui adesso non
sento il bisogno di parlare.

Rimangono alcuni problemi come, ad esempio, quello relativo al
prepensionamento. Abbiamo introdotto un istituto nuovo con la
mobilità, che va a coprire la fascia di età che separa il cosiddetto
prepensionamento da colui che sceglie questo istituto nuovo, preveden~
do un décalage significativo per le ultime fasce. Abbiamo cercato di
dare al provvedimento, nel suo complesso, una certa dignità, affrontan~
do anche il problema della GEPI che rischiava di incancrenirsi.
Abbiamo cercato di trovare soluzioni che in qualche modo ponessero i
lavoratori al riparo da traumi, ma abbiamo anche sentito l'esigenza di
dire basta ad un andamento che prima o poi doveva trovare una sua
definizione ben precisa.

Potrei continuare, ma non voglio tediarvi ulteriormente, cari
colleghi, avendo indicato le ragioni politiche e sociali, oltrechè i fatti
emendativi che abbiano cercato di introdurre insieme, per giustificare il
voto favorevole. Vorrei concludere con una osservazione a titolo
personale, perchè non intendo coinvolgere la responsabilità degli amici
del mio Gruppo, che potrebbero anche non essere d'accordo.

Cercherò di partecipare d'ora innanzi alle cosiddette sedute di
audizione (come del resto credo di aver già fatto in passato) con la
massima apertura e tanta disponibilità ad ascoltare, a registrare, a farmi
carico delle soluzioni, ma verrò anche con la massima libertà di
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giudizio, perchè ho ripensato in questi giorni alle audizioni che abbiamo
avuto e non accetterò, per quanto mi riguarda, che dopo tante audizioni
~ durante le quali le parti contrapposte o meglio le parti sociali che si
contrappongono, partendo da posizioni talvolta nettamente. in contra~
sto, avanzano le richieste più strane e le più impossibili da soddisfare ~

queste stesse parti tentino di passare sopra le nostre teste e di trovare
delle intese. A questo gioco non ci sto, perchè non devo nulla nè alla
Confindustria, nè all'lntersind, nè alla Confapi, nè alla Confcommercio,
nè ai sindacati.

Non accetterò più che si dichiari che bisognerebbe alzare l'età per
la stipula dei contratti di formazione fino allo «zoccolo durissimo» dei
40 anni per poi invece accordarsi sull'età massima di 32 anni e lasciare
la delega al Ministro di decidere, magari leggendo sul giornale il giorno
dopo che è stato raggiunto un accordo per i 29 anni. Ugualmente non
accetterò più di sentirmi dire che parlare di assunzione mediante i
contratti di formazione e lavoro escludendo soltanto il primo livello è
un'aberrazione, per trovar mi poi di fronte a decisioni di questo genere
concordate fra le parti sociali. Siccome non debbo niente a nessuno,
parteciperò alle audizioni con tutta la libertà e l'impegno a farmi carico
delle richieste e delle osservazioni, ma anche con molta libertà di
giuclizio, in quanto credo sia questo il compito di un parlamentare.

È ora di finirla con le spinte e le controspinte, a causa delle quali
non si sa più cosa si deve fare, come si vedrà anche a proposito di altri
disegni di legge. Chiedo scusa per il tono, per il calore, per lo sfogo che
hanno caratterizzato il mio intervento, ma ripeto che esco segnato
positivamente per un verso da questa vicenda che mi ha arricchito ed al
tempo stesso ne esco segnato in maniera decisamente negativa. A parte
lo sciopero, che è stato un argomento che ci ha lasciato alla fine molto
più sereni, sono stato segnato perchè, pur essendo un veterano come
parlamentare, non immaginavo quanto questa esperienza mi avrebbe
marcato. Vi prego di capire che il tono, l'enfasi, il calore ed alcune mie
affermazioni risentono di questo clima.

Sono però convinto, in coscienza, di aver cercato, nei limiti delle
mie capacità culturali, di contribuire ad una soluzione positiva del
problema in esame e, al tempo stesso, di .essermi arricchito dal punto di
vista dell'esperienza. Con questo spirito annuncio il voto favorevole del
Gruppo della Democrazia cristiana.

FLORINO. Vorrei esprimere le stesse argomentazioni del senatore
Angeloni; certo non con la sua enfasi e con il suo dolore, forse perchè in
questa Commissione sono solo e non ho problemi di capigruppo. Le
perplessità che manifesto si riferiscono alla non partecipazione del
sottoscritto ai lavori del comitato ristretto per l'elaborazione del testo.
Tuttavia il mio ringraziamento sentito va a questo comitato, perchè ~

almeno per quanto ho potuto seguire ~ ha svolto un lavoro certamente
importante, ma anche complesso, che è giunto alla conclusione oggi e che
deve apparire, non solo agli occhi dei suo membri, come lo sbocco di un
prowedimento che garantirà nuove norme per il mercato del lavoro.

È stato un lavoro svolto nell'ottica doverosa di servire i lavoratori.
Da ciò scaturisce il mio ringraziamento sentito. La mia non partecipa~
zione d'altra parte è dovuta alla complessità del provvedimento che
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mutava di volta in volta, mentre i lavori del Senato non mi hanno dato la
possibilità di prendere parte a questo processo elaborativo. Questo
aspetto induce a qualche riflessione sul nostro modo di lavorare.

A nome del Gruppo del Movimento sociale, dichiaro il voto
favorevole al disegno di legge in esame. Invito anche il Governo a
considerare la complessità del testo e a promuovere tutte le iniziative
tese al controllo delle procedure che riguardano la cassa integrazione
nei confronti di categorie che possono eludere con raggiri vari i
controlli stessi. Esercitare un controllo sul meccanismo di avviamento
al lavoro previsto dalla legge n.585 potrà garantire soluzioni di
maggiore efficienza per i problemi più gravi dell'occupazione.

VECCHI. Signor Presidente, onorevole Ministro, credo che dobbia~
mo tutti compiacerci per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti,
approvando un provvedimento di grande valore sociale, che vede
l'instaurarsi di nuovi e più moderni rapporti industriali per un governo
attivo del mercato del lavoro finalizzato allo sviluppo tecnologico del
paese.

Devo dare atto all'onorevole Ministro e al Presidente della nostra
Commissione della forte determinazione che hanno manifestato per
conseguire questo risultato e anche del grande equilibrio dimostrato nei
consentire di superare problemi complessi e difficili nel corso della
nostra attività. Con il concorso di tutti i colleghi, con senso di
responsabilità e conoscenza dei problemi, siamo riusciti a definire un
provvedimento che ritengo costituisca un punto di equilibrio importan-
te nel tutelare i lavoratori; siamo riusciti a superare difficoltà, problemi
complessi e delicati.

Già il senatore Angeloni ha fatto riferimento a molte questioni che
hanno richiesto l'impegno di tutti. Mi auguro che il senatore Angeloni
rimanga a rappresentare ii suo Gruppo, anche per l'onestà politica
sempre manifestata di fronte alle varie questioni che abbiamo dovuto
affrontare.

Ritengo che abbiamo fatto bene a respingere tutti insieme le
catastrofiche e terroristiche posizioni della Confindustria, la quale
intendeva continuare a mantenere un predominio unilaterale nella
gestione di due fatti che sono essenziali per la vita sociale e lo sviluppo
economico del nostro paese, che sono l'uso degli strumenti di
intervento pubblico nel periodo di difficoltà dell'impresa, di ammoder~
namento dell'impresa stessa e il modo con cui si avvia al lavoro la
manodopera disoccupata.

Non vi è dubbio che nel corso di questi ultimi anni la Confindustria
ha usato la cassa integrazione guadagni a proprio piacimento e ha
operato sul piano dell'avviamento al lavoro al di fuori di qualsiasi
rispetto della legge, sia pure di una legge vecchia, che aveva certamente
dei limiti, perchè di questo, credo, tutti ne eravamo consapevoli;
comunque, le regole erano fissate mentre si operava in questo modo.

Con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare abbiamo
cercato di superare questo dato di fatto, fissando nuove regole, che ci
auguriamo tutti siano più razionali e moderne per evitare l'uso distorto
ed abnorme del ricorso alla cassa integrazione, per dare certezza ai
diritti individuali e collettivi, per riequilibrare anche il rapporto tra le
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parti sociali, per estendere e migliorare la copertura sociale nel periodo
di inoccupazione dei lavoratori, per aiutare un processo di inserimento
dei lavoratori nelle attività produttive, soprattutto per quelle che sono
state consideiate le fasce più deboli, cioè di lavoratori da lungo tempo
iscritti nelle liste di collocamento, di lavoratori che per i processi di
ammodernamento, di cambiamento del nostro apparato produttivo ed
economico si sono trovati disoccupati.

Inoltre, ritengo che abbiamo fatto bene a rivolgere una particolare
attenzione alla difesa dell'occupazione femminile che, nel corso di
questi anni, è stata una parte debole del mercato del lavoro.

Mi auguro che dopo l'approvazione definitiva di questo provvedi~
mento anche la stessa Confindustria si adegui alle nuove regole stabilite
e cessi di fare questo terrorismo, come ha fatto nel corso di questi ultimi
tempi.

Vorrei ricordare che il provvedimento in discussione allarga la
possibilità delle imprese di far ricorso alla cassa integrazione poichè
abbiamo introdotto gli elementi nuovi che sono venuti a maturazione,
dalla crisi ecologica al rapporto che deve intercorrere tra le aziende
committenti e quelle dell'indotto, e giustamente nel momento in cui vi
è un'evoluzione del mercato del lavoro, nella parte rivolta ai servizi, alle
categorie professionalmente più elevate, abbiamo esteso la cassa
integrazione ordinaria ai quadri e abbiamo rivolto una particolare
attenzione al settore del commercio, estendendo la possibilità di
accedere alla cassa integrazione alle aziende con più di 200 dipendenti.
Abbiamo inoltre introdotto il principio nuovo per l'agricoltura del
ricorso alla cassa integrazione non più solo per le avversità atmosferi~
che, quindi in caso di calamità, ma anche per i processi di riconversione
e di ristrutturazione, che anche nel settore agricolo devono andare
avanti se vogliamo avere un'agricoltura moderna.

Mi sembra inoltre di particolare rilievo il fatto che, sia pure in
termini ordinatori, si siano stabiliti tempi certi per poter usufruire dei
benefici della cassa integrazione, così come sono stati stabiliti dalla
normativa. Vorrei poi sottolineare la definizione di criteri più oggettivi
per l'individuazione del lavoratore da mettere in cassa integrazione
attraverso una turnazione; infatti, era ingiusto, iniquo, sbagliato che una
parte dei lavoratori fosse permanentemente in cassa integrazione
mentre un'altra parte permanentemente occupata, quando invece era
possibile ripartire il carico tra tutti i lavoratori. Lo stesso vale per la
salvaguardia dell'occupazione femminile.

Mi sembra importante, anche se questo creerà certamente dei
problemi, il fatto che si sia riusciti ad inserire in questa normativa più
generale la regolamentazione anche dei trattamenti dei lavoratori
della GEPI e dei lavoratori edili coperti dalla legge n. 501. Forse ci
creerà dei problemi ~ ripeto ~ però è importante il fatto che a questi
lavoratori, abituati nel corso di questi ultimi anni a vedersi rinnovare
di sei mesi in sei mesi i loro trattamenti di carattere economico, oggi
garantiamo un periodo più lungo, nel quale ci auguriamo tutti che si
possa procedere rapidamente alla riforma dell'istituto della GEPI per
finalizzarlo non ad obiettivi di assistenza ma ad obiettivi di sviluppo
reale delle unità produttive e quindi delle capacità di assorbire
occupazione. Pertanto, sollecitiamo che in questo senso si operi
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anche da parte delle forze di Governo affinchè non vengano meno gli
impegni ad offrire soluzioni alternative a chi andrà in mobilità dal
punto di vista occupazionale.

Ritengo che sia importante quanto abbiamo stabilito per il settore
dell'edilizia, un settore che ha certamente elementi di stagionalità, ma
in un'economia e in uno sviluppo produttivo moderni dobbiamo
sempre più considerare anche questi nel contesto globale dando anche
a questi lavoratori la possibilità di una tutela più complessiva,
soprattutto quando sono impegnati nella realizzazione di grandi opere.
Vorrei sottolineare che l'economia moderna si caratterizza proprio per
il fatto che, insieme all'impresa produttiva, all'esterno vi è un sistema di
servizi che sono a sostegno dell'impresa, e questi servizi vengono in
larga misura realizzati dall'apporto, dal contributo di questa categoria.
Penso a tutte le vie di comunicazione e a tutti i sistemi esterni che
operano per l'impresa.

L'istituzione delle liste di mobilità ci consente di operare sul
mercato del lavoro con criteri nuovi, garantendo un minimo di reddito
ai lavoratori che saranno collocati in queste liste, allargando quindi il
trattamento anche per la disoccupazione straordinaria (finora ammesso
per sei mesi; da oggi segue i criteri della mobilità, quindi 24 e 36 mesi),
e avendo aperto la possibilità per chi è già vicino al pensionamento di
continuare a restare in queste liste fino al raggiungimento della
pensione di vecchiaia.

È vero che si poteva, forse dal punto di vista del sostegno
economico, avere un livello più alto e speriamo che in seguito si
possano recuperare trattamenti più equi. Mi sembra un altro dato
importante la norma relativa all'indennità di disoccupazione, che trova
nel provvedimento un suo consolidamento, perchè oggi è la legge che
stabilisce che questi lavoratori hanno diritto di ricevere un'indennità
più adeguata. Vorrei qui ricordare che c'è stata la sentenza della Corte
costituzionale sulle inique 800 lire al giorno e ci sono stati pronuncia~
menti di pretori circa un livello di equità. A noi sembra che avere
iniziato questa operazione fissando il 15~20 per cento per il 1990 sia un
fatto importante per far rie'mergere il lavoro nero e per aiutare la parte
più debole del mercato del lavoro, rappresentata da coloro che
svolgono attività stagionali e limitate nel corso dell'anno. Infine le
nuove regole per l'avviamento al lavoro meritano qualche cenno; credo
che ognuno di noi avesse la consapevolezza che la chiamata numerica
non reggeva più. Del resto i dati che ci pervenivano dagli uffici di
collocamento ci indicavano che solo il 5~6 per cento era avviato con
richiesta numerica. Questo salto di qualità costituirà la dimostrazione
del coraggio per creare una nuova impostazione. Era necessario avere
la consapevolezza che esistono delle fasce deboli che dovevano essere
tutelate per impedire che diventassero fasce di disoccupazione perma~
nente. Abbiamo fatto bene a mantenere la percentuale del 20 per cento
e consentire il suo ampliamento fino al 30 per cento su proposta delle
commissioni regionali per l'impiego e a determinare facilitazioni per le
assunzioni tra le categorie che abbiamo indicato.

Forse alcune cose potevano essere risolte in modo migliore, signor
Presidente, onorevole Ministro, come l'allargamento della copertura
della cassa integrazione a tutte le imprese; è un problema che abbiamo
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di fronte perchè questo non può riguardare solo le imprese con più di
15 dipendenti o quelle dell'indotto. Ci sono delle imprese artigiane o
piccole e medie che hanno bisogno di essere tutelate, così come le
aziende commerciali. Così pure riuscire a decentrare la concessione
della cassa integrazione mi sembra cosa positiva. Il sistema che abbiamo
si spiega anche con l'incapacità della pubblica amministrazione di
assolvere al suo ruolo di direzione e di programmazione dello sviluppo
in tutte le realtà del nostro paese, per cui secondo me esiste un'esigenza
di articolazione e di decentramento. Mi sembra che forse potevamo
affrontare in termini più ampi la questione del periodo assicurativo per
poter usufruire del diritto all'indennità di disoccupazione, o di avere
una particolare maggiore attenzione verso l'avvio al lavoro delle
categorie svantaggiate attraverso un insieme di misure da realizzarsi con
il concorso di tutte le articolazioni dello Stato, delle Regioni e delle
amministrazioni locali ed una funzione di direzione da parte delle
aziende pubbliche al fine di incoraggiare lo sviluppo di iniziative
imprenditoriali autonome, ma anche di creare occasioni di formazione.
Mi sembra però che complessivamente il provvedimento che ci
accingiamo ad approvare venga incontro all'esigenza di assicurare ai
lavoratori una maggiore tutela e di proiettarsi verso uno sviluppo
dell' economia della nostra società, anche in riferimento alla prossima
scadenza del Mercato unico europeo del 1992.

Mi sem~ra un provvedimento moderno che, se applicato corretta~
mente, ci farà compiere dei passi avanti verso una gestione attiva del
mercato del lavoro. Per questi motivi il Gruppo comunista esprime il
suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo
socialista, concludo la discussione che è stata molto lunga ed
impegnativa e ci ha consentito di affrontare, risolvere e sciogliere nodi
che da anni sono sul nostro tavolo. Forse è questa la ragione per cui,
senatore Angeloni, la discussione, soprattutto negli ultimi giorni, ha
dato luogo ad alcuni problemi molto complessi che hanno fatto
emergere differenze d'opinione fra i vari Gruppi. Con questo provvedi~
mento, che non esito a definire il più importante tra quelli che ho avuto
occasione di votare da quando sono Presidente di questa Commissione,
cioè da 5 anni, in sostanza operiamo una razionalizzazione ed una
modernizzazione rispetto a 15 anni di interventi di natura congiuntura~
le, contingente, disorganica, settoriale, che si sono avvicendati nel
tempo generando una situazione di enorme bisogno di legislazione e di
grandi sperequazioni di trattamento tra lavoratori e lavoratori e
distorsioni concorrenziali tra le aziende.

L'importanza di questo provvedimento, sia pure con le ovvie
imperfezioni, deriva dal fatto che esso introduce un forte elemento di
chiarezza e di razionalità; resta qualche sbavatura probabilmente ~ e ce
ne accorgeremo, o se ne accorgeranno gli operatori nella fase operativa
~ proprio perchè dietro di noi c'è una eredità storica molto pesante di
15 anni di legislazione. Devo dare atto che poi, naturalmente, di fronte
ad una situazione di questo tipo, quando si cerca di mettere ordine ci si
trova di fronte a conflitti di interessi particolari, e a dover compiere
continue mediazioni.
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Certe presenze esterne ed interne (ma soprattutto esterne) relative
ad interessi settoriali del tutto legittimi, perchè gli interessi devono
essere rappresentati nel Parlamento attraverso la rappresentanza
politica, certe presenze di interessi in conflitto fra loro hanno
complicato il nostro lavoro, in particolare negli ultimi giorni. Del resto
tutto ciò era facilmente prevedibile ed ora abbiamo doppiato questo
«capo delle tempeste» in maniera ~ a me sembra ~ la più dignitosa con
cui noi potessimo operare. Ci troviamo finalmente a pronunciare le
ultime parole in merito alla questione.

Si tratta di una legge (mi sia consentito spendere alcune parole per
sottolinearne i punti che ritengo di maggiore importanza) rispetto alla
quale abbiamo un compito fondamentale, che è quello di spiegarla. Non
è una legge di facile illustrazione, non tanto per il modo in cui è fatta,
ma per quello che ha dietro di sè. Essa trae origine da progetti che
iniziarono ad essere elaborati grosso modo nel 1978~79. Particolarmen~
te per alcuni capitoli se ne è discusso per dieci anni ed oggi arriviamo
finalmente a dire l'ultima parola, per lo meno in questo ramo del Parla~
mento.

Per quanto riguarda il problema della cassa integrazione, è stato
detto molto bene che vengono introdotti elementi di certezza nei
confronti dei lavoratori, anche se queste certezze possono essere per
certi aspetti negative, in quanto si ha anche la sicurezza che determinate
condizioni verranno a terminare. Però, dal punto di vista della moralità
pubblica, c.redo che queste certezze e queste trasparenze siano un
valore a cui dobbiamo attribuire il massimo rilievo. Con la cassa
integrazione riformata soprattutto viene meno la gestione facile di
quello strumento e delle relative risorse pubbliche; inoltre viene meno
l'ambiguità della cassa stessa, che è stata sempre utilizzata, con il pieno
accordo delle parti, sia come strumento di ristrutturazione sia come
strumento di liberazione dall'eccedenza del personale, creandosi una
situazione normativa estremamente confusa per quel che concerne lo
stesso problema dei licenziamenti per riduzione del personale, che oggi
abbiamo finalmente codificato nel senso che sappiamo cosa sono,
sappiamo entro quali procedure vanno incanalati, i lavoratori sanno a
quali benefici potranno accedere nelle fasi iniziali della mobilità. Tali
benefici esistevano anche prima, ma erano quasi sempre affidati a
complesse e laboriose trattative sindacali, dove ~ come sempre in questi

casi ~ vinceva il più forte.
Oggi i lavoratori hanno la certezza dei trattamenti di mobilità;

certezza che ha un suo significato rapportato a un altro capitolo del
disegno di legge, quello concernente l'indennità di disoccupazione.
Molti hanno fatto dei rilievi, anche all'estero e nella stessa Comunità
europea, poichè l'Italia è un curioso paese che ha annullato l'indennità
di disoccupazione ed esaltato questi trattamenti distribuiti secondo
regole di apparente casualità, che poi sono i trattamenti di cassa
integrazione.

Stiamo facendo un passo avanti notevole, anche se non conclusivo,
nel ristabilire questo equilibrio. L'indennità di disoccupazione dal 1990
comincerà di nuovo ad avere una consistenza apprezzabile e potrà
confrontarsi con l'indennità di mobilità. Non si potrà più dire che i
lavoratori delle imprese più grandi godono di trattamenti più favorevoli
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rispetto agli altri: li stiamo avvicinando ed abbiamo fatto un grande
passo verso la perequazione.

Nello stesso capitolo della cassa integrazione si è inserito il
principio della rotazione, che ha generato molte polemiche, ma che
ritengo pienamente difendibile anche grazie ad una soluzione equilibra~
ta che abbiamo elaborato in questa sede, dando ascolto alle obiezioni
degli imprenditori quando hanno finalmente concretizzato tali obiezioni
in argomenti.

Nel nostro disegno di legge (purtroppo è ancora tale e speriamo
diventi presto legge a tutti gli effetti) è regolata ex novo tutta la materia
dell'avviamento al lavoro, eliminandosi la vetusta richiesta numerica,
che resta in vigore solo nel settore dell'agricoltura e in quello del
pubblico impiego per le qualifiche più basse. Trovo sia una svolta a
novanta gradi per il nostro diritto del lavoro. Vorrei ricordare che già
nel 1954 scrissi uno dei primi articoli in materia rilevando che la
richiesta numerica non funzionava, perchè ~ come risultava dai dati
dell'inchiesta Tremelloni sulla disoccupazione ~ la legge del 1949 non
era applicata e offriva larghi margini di evasione che sono via via
cresciuti nel tempo. D'altra parte nel tempo è cambiata l'Italia. La legge
del 1949 aveva concepito l'idea della richiesta numerica sulla base di
una visione agricolo~bracciantile dell'epoca, sulla base di una visione di
lavoro di basso livello e intercambiabile, per cui un lavoratore valeva
appunto come numero. Oggi ci avviamo invece verso un mercato del
lavoro a più marcata differenza qualitativa e la nostra decisione va
quindi verso la modernizzazione.

Aggiungiamo inoltre che i cambiamenti recenti in materia di
formazione di lavoro, come anche gli accordi stipulati, hanno imposto
un'armonizzazione della materia che probabilmente l'altro ramo del
Parlamento dovrà completare quando riprenderà in esame il testo che
abbiamo approvato nello scorso mese di luglio. Restano, signor
Ministro, ancora alcuni problemi che discendono in parte dal testo che
abbiamo approvato. Una questione su cui richiamo la sua attenzione è
quella delle assunzioni obbligatorie, che devono essere di nuovo
regolate tenendo presente che, proprio in vista delle scadenze europee,
l'Italia si porta dietro l'onere più alto ed elevato di assunzioni
obbligatorie che in qualche modo deve essere equilibrato con la media
degli altri paesi. Non è solo un problema di percentuali, ma anche di
come inserire nel mondo del lavoro le persone con gravi carenze
fisiche.

Abbiamo poi un problema di efficienza dei servizi del Ministero del
lavoro. Collegando una previsione e un auspicio di maggior efficienza
derivanti dalle riforme ora in corso di attuazione, insieme all'inizio di
una politica di incentivi nei confronti delle fasce più deboli (quindi non
solo obblighi, ma anche incentivi), potrei fare la facile profezia che ci
muoviamo verso una forma di intervento nel mercato del lavoro simile
a quella degli altri paesi europei, dove gli obblighi non esistono e dove si
aiutano le fasce più deboli con incentivi o con servizi di collegamento
che riescono ad evidenziare e a proporre queste stesse fasce al mercato
con l'intenzione di assumere lavoratori.

Credo che la linea di marcia sia questa. Anche le fasce deboli, nei
limiti del 20 per cento, se l'Italia progredirà nelle strutture come nella
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sua economia, potranno cedere il passo a forme amministrative di
intervento in materia.

Prima di concludere, devo rivolgere un particolare ringraziamento
ai membri del comitato ristretto, che hanno svolto un lavoro
defatigante. Sono tutti presenti e mi auguro non avvertano segni di
stanchezza, come sarebbe' più che legittimo, dopo l'opera che hanno
compiuto. Vorrei mettere in rilievo il contributo di pari livello che ci è
stato dato dalla segreteria della nostra Commissione, che abbiamo
impegnato in misura e in orari di gran lunga eccedenti rispetto a quelli
normali. Vorrei infine sottolineare l'opera dell 'ufficio legislativo del
Ministero del lavoro con tutti i suoi collaboratori, ricordandone uno che
noi tutti conosciamo e stimiamo, cioè il professor Liso.

Metto ai voti nel suo complesso, nel testo coordinato, il disegno di
legge con il seguente nuovo titolo. «Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, avviamento al
lavoro, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro».

È approvato.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri
sociali» (1455), approvato dalla Camera dei deputati.
(Rinvio del seguito della discussione; richiesta di trasferimento in sede deh~
berante)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Disposizioni in materia di evasione contributiva e
di fiscalizzazione degli oneri sociali», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Propongo che venga richiesta l'assegnazione in sede deliberante del
provvedimento.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo
si associa alla richiesta di mutamento di sede.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta
s'intende accolta dalla Commissione unanime.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» (1354), d'inizia~
tiva del deputati Cristofon ed altri; Lodi Faustml Fustmi ed altri; Borruso ed altn;
Rotlroti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione; richiesta di trasfenmento in sede dehbe~
ran te)

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
dalla Camera dei deputati.
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Propongo che venga richiesta l'assegnazione in sede deliberante del
provvedimento.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo
si associa alla richiesta di mutamento di sede.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta
s'intende accolta dalla Commissione unanime. Il seguito della discussio~
ne è quindi rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,50.
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