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I lavori hanno inizio alle ore 10,55

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Prolungamento del periodo di distacco di dipen-
denti degli enti previdenziali presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» (1381)
(SegUIto della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Prolungamento del periodo di distacco di
dipendenti degli enti previdenziali presso il
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale».

Riprendiamo la discussione sospesa nella
seduta di ieri. Comunico che sul disegno di
legge in esame sono pervenuti i pareri favore~
voli della 1a e della Sa Commissione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

CARLOTTa, sottosegretario di Stato per il
lavoro e per la previdenza sociale. Il comitato
istituito dalla legge n. 36 del 1974 per decidere
circa la richiesta avanzata dai lavoratori inte~
ressati finirà i suoi lavori quanto prima. Presso
il Ministero sono giacenti 700 ricorsi da
decidere in via amministrativa e si presume
che, come è già avvenuto per molti lavoratori,
i ricorrenti che non si considereranno soddi~
sfatti si rivolgeranno alla magistratura con
conseguente aggravio di lavoro per l'ammini~
strazione.

ANTONIAZZI. Capisco che la responsabilità
non è del Sottosegretario, ma a me sembra che
gli uffici non abbiano compiuto un grande
sforzo nel predisporre questa risposta. La
dizione «quanto prima» è assolutamente insod~
disfacente, ma, poichè il provvedimento è
finalizzato a definire tutte le pratiche giacenti,
esprimeremo un voto favorevole. Sottolineo
però l'assoluta insoddisfazione per la risposta
che ci è stata fornita.

CARLOTTa, sottosegretario di Stato per il
lavoro e per la previdenza sociale. Questa
manifestazione di insoddisfazione da parte del
senatore Antoniazzi servirà da stimolo per
sollecitare gli uffici ad accelerare i lavori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussio~
ne generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'arti~
colo 1.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il periodo di distacco di dipendenti degli
enti previdenziali presso la Direzione generale
della previdenza e assistenza sociale del Mini~
stero del lavoro e della previdenza sociale, di
cui all'articolo unico della legge 22 luglio
1982, n. 472, prorogato dall'articolo unico
della legge 8 ottobre 1984, n. 688, è elevato da
trentasei a quarantotto mesi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti il disegno di legge composto dal solo
articolo 1.

È approvato.

«Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurati-
vi ai fini previdenziaIi per i liberi professionisti»
(1217), d'mizlatlva del deputati Scovacncchi ed
altn, già approvato dalla Camera dei deputati

«Norme per la ricongiunzione dei contributi previ-
denziali obbligatoriamente versati dai liberi pro-
fessionisti» (90), d'imziativa del senatore Scevarolh
e di altri senatori

«Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurati-
vi ai fini previdenziali per i liberi professionisti»
(826), d'mlziativa del deputati Favilla ed altri

(Rlmessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione congiunta dei disegni
di legge: «Norme per la ricongiunzione dei
periodi assicurativi ai fini previdenziali per i
liberi professionisti», di iniziativa dei deputati
Scovacricchi ed altri, già approvato dalla
Camera dei deputati; «Norme per la ricongiun~
zione dei contributi previdenziali obbligatoria~
mente versati dai liberi professionisti», di
iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri;
«Norme per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti», di iniziativa dei deputati Favilla
ed altri.

Riprendiamo la discussione sospesa nella
seduta di ieri.
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Poichè sono scaduti i termini previsti dal
Regolamento per l'espressione del parere da
parte della Commissione bilancio, propongo
che il disegno di legge in titolo sia rimesso
all'Assemblea e che la Commissione proceda
all'esame dello stesso in sede referente.

Non facendosi osservazioni, così resta sta~
bilito. L'esame proseguirà pertanto in sede
referente.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore Il
alle ore Il,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previ.
denza sociale» (1354), di inizIativa del deputatI
Cristofon ed altri; Lodi Faustini Fustmi ed altri;
Borruso ed altn; Rotirotl ed altn; approvato, in un
testo unIfIcato, dalla Camera dei deputati
(RinvIO del seguito della discussIOne)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale di pre~
videnza sociale», di iniziativa dei deputati Cri~
stofori ed altri, Lodi Faustini, Fustini ed altri,

Borruso ed altri, Rotiroti ed altri, già approvato,
in un testo unificato, dalla Camera dei deputati.

In considerazione del fatto che non è ancora
pervenuto il parere da parte della Commissio~
ne bilancio, propongo di sospendere la seduta
e di riprenderla alle ore 17.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta
stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore Il,30 e sono
ripresi alle ore 17.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non es~
sendo ancora pervenuto il prescritto parere
della Commissione bilancio, propongo di rin~
viare il seguito della discussione del provvedi~
mento a martedì 7 febbraio, alle ore 15.

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

I lavori terminano alle ore 17,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale
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