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I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, 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 dipendente da aziende private del gas» (1351), di miziativa dei
deputati Mancini Vincenzo ed altri, approvato dalla Camera dei deputatI.
(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma
10, n. 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 dipendente da aziende private del
gas», di iniziativa dei deputati Mancini ed altri, già approvato dalla
Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito sospeso il 16 novembre scorso.
Onorevoli senatori, ricordo che è già stata svolta la relazione,

nonchè la discussione generale. Ad integrazione della relazione già
svolta, sottolineo che l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame
intende dare una interpretazione autentica del numero 3 dell'articolo
16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10
dell'articolo 1 della legge n. 61 del 1987.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor
Presidente, onorevoli senatori, il rappresentante del Governo, nel~
l'esprimere il proprio parere favorevole, si augura che si proceda ad una
rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo
unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1084, come so~tìtuito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3
marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica
agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il
sessantesimo anno di età, ma possano far valere almeno 15 anni di
contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianità
secondo le norme vigenti sull'assicurazi~ne generale obbligatoria.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, preannuncio,
a nome del Gruppo comunista, il nostro voto favorevole sul disegno di
legge già approvato con l'accordo di tutti i Gruppi parlamentari
dall'altro ramo del Parlamento. A tale proposito desidero ricordare che
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la Commissione aveva espresso unanimemente la volontà di approvare
questo provvedimento, composto da un articolo, di interpretazione
autentica che permette alla Cassa pensioni di procedere alla liquidazio-
ne delle prestazioni che erano state bloccate a causa delle diverse
possibili interpretazioni.

Pertanto confermo, anche presso questo ramo del Parlamento, il
nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo unico del disegno di
legge.

È approvato.

«Disposizioni in materia di evasione contributiva e di flscalizzazione degli oneri
sociali» (1455), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e conclusione dell'iter in sede redigente)

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 de-
putati.

Comunico, onorevoli senatori, che è stata accolta dalla Presidenza
la nostra richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Riprendiamo il dibattito sospeso nella seduta del 14 dicembre
scorso. Ricordo che in tale occasione è stata svolta la relazione dal
senatore Perricone. Per la seduta odierna le funzioni di relatore saranno
svolte dal senatore Toth.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, premetto che il Gruppo parla-
mentare che rappresento aveva espresso parere favorevole ad una
rapida approvazione dei provvedimenti il cui esame è pendente presso
la Commissione; mi riferisco a quello che riguarda la fiscalizzazione
degli oneri sociali e a quello relativo alla ristrutturazione dell'INPS.
Siccome fino a questo momento la sa Commissione permanente non ha
espresso il proprio parere e non ci è s,tato ancora autorizzato il
trasferimento in sede deliberante per il disegno di legge relativo alla
ristrutturazione dell'INPS, noi non siamo disponibili a proseguire
l'esame del provvedimento in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali in tale sede, qualora analogo trasferimento non sia concesso per
il disegno di legge sull'INPS. Signor Presidente, questa è la nostra
riserva.

SARTORI. Signor Presidente, mi sembra anomalo collegare l'esame
di un disegno di legge all'assegnazione di un altro provvedimento. Si
tratta, infatti, di due disegni di legge decisamente separati. Noi abbiamo
posto all'ordine del giorno sia l'esame del disegno di legge sulla
fiscalizzazione degli oneri sociali sia l'esame del provvedimento relativo
alla ristrutturazione dell'INPS; ritengo, allora, che non possiamo
rimanere bloccati perchè una Commissione non ha ancora espresso il
proprio parere. Non ha senso rinviare tutto.
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ANTONIAZZI. Noi non chiediamo il rinvio e non blocchiamo
l'attività della Commissione. Possiamo, infatti, approvare il disegno di
legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali in sede redigente, lasciando
così l'ultima parola all'Assemblea. Noi non abbiamo nessun altro
metodo per fare sentire le nostre ragioni.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevoli
senatori, il Presidente della sa Commissione mi ha assicurato che oggi
sarà espresso il parere sul provvedimento relativo alla ristrutturazione
dell'INPS. Pertanto, ritengo che si possa proseguire l'esame del disegno
di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali fino all'approvazione dei
singoli articoli, valutando successivamente quale orientamento assume~
re per il prosieguo dei lavori.

PRESIDENTE. Il Ministro ha proposto di procedere nell' esame del
provvedimento in titolo fino all'approvazione degli articoli per valutare
successivamente quale orientamento assumere.

Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

TOTH, f.f. relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole
Ministro, colleghi, la manovra finanziaria predisposta dal Governo ha un
significato se viene valutata, programmata ed attuata nella sua globalità
organica. Se la legge finanziaria, che abbiamo approvato lunedì scorso,
costituisce l'asse portante di questo sistema, le singole leggi di
accompagnamento ne fanno parte integrante, pena, qualora non
venissero approvati nella loro logica, lo sbilanciamento dell'asse stesso
e la conseguente inefficacia dell'intera manovra.

L'esperimento introdotto quest'anno, di fare accompagnare una
legge centrale molto più sintetica da leggi collegate, comporta la
necessità di approvare contestualmente queste leggi. Questo provvedi~
mento, in particolare, ha anche lo scopo di rendere possibile
l'allargamento della manovra di bilancio dai limiti strettamente
finanziari a quelli riguardanti il contenimento dell' espansione crescente
e spesso ingovernabile della spesa pubblica.

Il sistema previdenziale è uno di quelli che concorrono in maniera
Pesante al deficit pubblico. Non è questo il momento adatto per
approfondire le ragioni per cui questo fatto si è verificato in Italia,
tuttavia, il disegno di legge che noi affrontiamo in questa sede non vuole
risolvere alla radice i problemi creati in parte anche dalla modifica della
situazione demografica per la quale il sistema previdenziale, originaria~
mente, era stato creato, ma vuole essere un contributo indispensabile
per colmare in tempi brevi questa perdita, queste mancate entrate e
maggiori uscite, in modo da predisporre un sistema nuovo che risponda
alle esigenze di una società completamente cambiata in questi anni.

Allora il provvedimento, pur con i suoi limiti e con tutte le
osservazioni che si possono fare, articolo per articolo, non può essere
giudicato se non in questa sua globalità, quella cioè di cercare di porre
fine al grave fenomeno di un sistema previdenziale le cui entrate
diminuiscono progressivamente mentre le uscite sono sempre più
pesanti. Si sa che il nostro sistema finanziario è fondato sulla
contribuzione a carico della produzione e dei soggetti fruitori delle
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prestazioni e, in parte, a carico della finanza statale. Quindi il
rallentamento dei flussi contributivi per effetto delle difficoltà procedu-
rali incontrate nella riscossione dei crediti determina quelle difficoltà,
quello squilibrio del rapporto tra autofinanziamento del sistema ed
oneri a carico del bilancio statale, che sono uno degli effetti più negativi
della nostra situazione attuale e quindi anche della crisi dello Stato
sociale e del sistema previdenziale.

Quindi, se non saremo capaci di ovviare, in tempi brevi, a questo
inconveniente, correremo il rischio di mettere in crisi la stessa
sopravvivenza o rifondazione di uno Stato sociale basato su fondamenti
nuovi, su motivazioni e principi diversi da quelli sui quali abbiamo
proceduto fino ad oggi.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che può suscitare molte
osservazioni, ma noi ne chiediamo l'approvazione nel testo che ci è
stato trasmesso, nel senso che esso è indispensabile per il completamen-
to della manovra finanziaria.

In particolare, per quanto riguarda i vari articoli, quasi tutti hanno
una importanza fondamentale. Il primo articolo intende combattere
l'elusione della contribuzione, quindi viene a costituire un elemento
portante di questa manovra. Si stabilisce, innanzitutto, che la retribuzio-
ne imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore a quella
minima stabilita per legge, regolamento o in sede di contrattazione
collettiva. Questa era una delle ragioni per cui l'afflusso dei contributi
veniva ad essere diluito, in quanto la contribuzione era inferiore a
quella effettivamente corrisposta. L'articolo poi dispone che, se la
retribuzione risultante da contratti individuali è superiore a quella
prevista dai contratti collettivi, alla prima e non alla seconda vanno
ragguagliati i contributi. Poi si stabilisce l'accreditamento di un
contributo settimanale ai fini pensionistici che sia subordinato ad una
retribuzione erogata, dovuta o accreditata figurativamente, d'importo
non inferiore al 45 per cento del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. Vi è poi una serie di altre disposizioni tra
le quali molto importante è quella del quarto comma (uno dei più
delicati) dove si elimina la facoltà, riconosciuta ai datori di lavoro
dall'ordinamento vigente, di effettuare un conguaglio totale o parziale
tra le somme anticipate ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali e le ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,- perchè questo
sistema aveva introdotto degli abusi.

L'articolo 2 è uno degli articoli più qualificanti e riguarda la
riscossione dei crediti contributivi. Sotto alcuni aspetti questo articolo è
rivoluzionario ed è quello oggetto dei maggiori rilievi ed osservazioni,
per cui sarà. anche quello che incontrerà i maggiori ostacoli. Lo scopo
dell'artiGolo è quello di snellire ed accelerare il processo di riscossione
dei crediti contributivi, che rappresenta uno degli elementi più negativi
del nostro sistema: oggi abbiamo crediti contributivi non riscossi che
risalgono a dieci anni fa, soprattutto per le piccole e medie aziende.

Ora non vogliamo fare un processo all'INPS o agli istituti preposti
alle riscossioni, ma vogliamo trovare un sistema che possa ovviare nel
breve termine a questi inconvenienti.
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Si è stabilito, innanzitutto, di accelerare tutte le procedure, dando,
fra l'altro, esecutività e stabilendo quali sono i titoli esecutivi sui quali
agire, estendendo quindi anche rispetto al codice civile i diritti di
prelazione. In secondo luogo si viene anche a stabilire il passaggio
attraverso le esattorie, che comporta effettivamente uno scavalcamento
degli enti, ma anche la possibilità di acquisizione immediata di queste
entrate. Si stabilisce, ancora, come corollario ineliminabile del
trasferimento alle esattorie, l'adozione del principio del non riscosso
per riscosso. Su questo argomento c'è il parere con osservazioni da
parte della Commissione finanze e tesoro, che dice: «Le disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 5 e seguenti, sottopongono le gestioni
esattoriali a pesanti esposizioni finanziarie. Infatti, l'obbligo del "non
riscosso per riscosso", essendo collegato con la limitazione ai soli
crediti contributivi in sofferenza, può compromettere l'equilibrio
gestionale delle aziende esattoriali. Si ritiene quindi necessario che
l'affidamento della riscossione contributiva al servizio centrale della
riscossione avvenga globalmente nella sua completezza, compresa la
parte non in sofferenza; altrimenti dovrebbero essere previsti meccani~
smi compensativi per i maggiori oneri sopportati dalle aziende
esattoriali». È chiaro che intanto ha un senso il trasferimento alle
esattorie in quanto rimanga in piedi questa disposizione, perchè
altrimenti verrebbe meno tutta l'efficacia della manovra.

Ci rendiamo conto delle difficoltà con le quali si scontreranno i
medi e i piccoli esattori, quindi le banche medie e piccole, dinanzi al
dovere di versare immediatamente allo Stato, quindi all'INPS, le somme
che non hanno ancora riscosso dalle imprese, ma questo rimane l'unico
sistema adottabile in questo momento, altrimenti tutta la manovra
stessa di trasferimento alle esattorie non avrebbe più significato perchè
si rallenterebbe la possibilità di riscuotere.

Su questo aspetto, però, ritengo che la Commissione possa chiedere
al Governo l'impegno di realizzare a breve termine una riforma del
sistema delle esattorie e di rivedere questo stesso sistema che oggi
adottiamo perchè, come ho detto nella premessa, questa normativa di
accompagnamento merita di essere approvata rapidamente in quanto
misura provvisoria tendente a consentire immediatamente di risanare le
finanze degli enti previdenziali nel momento in cui sono chiamati ad un
carico veramente eccezionale.

D'altra parte questo provvedimento verrà approvato oggi quando
ancora dobbiamo esaminare la legge di delega per la riforma e la
ristrutturazione dell'INPS (di cui parleremo più tardi in questa stessa
seduta) e la legge di delega per la riforma dell'INAIL (che sarà
sottoposta all'esame di questa Commissione subito dopo il periodo
natalizio). Allora va sottolineato il carattere temporaneo di questo
provvedimento che è collegato inevitabilmente alla legge finanziaria,
che ha un significato di atto transitorio e che ha un senso se viene
approvato nella sua integralità. Infatti, se noi eliminiamo questa
possibilità di flussi di entrate, tramite il trasferimento alle esattorie,
inficiamo un punto essenziale dell'intera manovra finanziaria. Per
questi motivi, mi sono permesso di sottolineare l'importanza dell'artico~
lo 2 e le ragioni per cui deve essere approvato nel testo trasmesso dalla
Camera dei deputati.
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Un altro articolo che qualifica il disegno di legge al nostro esame è
l'articolo 3 che riserva la competenza per la concessione di rateazione
dei pagamenti per contributi ai consigli di amministrazione degli enti
previdenziali, togliendola quindi ai comitati provinciali competenti per
territorio che attualmente sono preposti a questa attività. Il comma 2
dell'articolo 3 stabilisce che l'INPS e l'INAIL possono stipulare accordi
con aziende ed istituti di credito, al fine di ottenere anticipazioni su
crediti per contributi, premi e accessori di legge, per i quali sia stata
chiesta la rateazione. In questo caso è stato stabilito che il termine della
rateazione viene ridotto della metà rispetto a quello attualmente
esistente (c'è allora un elemento qualificante di questa stretta
nell'acquisizione dei crediti non ancora introitati); le rate vengono
ridotte da 48 a 24, e sono eccezionalmente estensibili a 36 con
l'autorizzazione del Ministro del tesoro.

Un altro articolo molto importante è l'articolo 6 che si riferisce
all'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL. Con l'articolo 7
viene data una interpretazione autentica di alcune norme della
precedente disciplina. Desidero sottoporre all'attenzione degli onorevo~
li senatori in particolare il comma 2 dell'articolo 7 in quanto contiene
l'interpretazione autentica del primo e del secondo comma dell'articolo
4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26; essi vanno interpretati nel senso
che lo sgravio aggiuntivo degli oneri sociali ivi previsto è concesso alle
imprese espressamente contemplate dalla stessa legge e si applica per
ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.
Desidero far presente che, su questo punto, ho presentato insieme ad
altri colleghi un ordine del giorno che verrà illustrato nel seguito del di~
battito.

L'articolo 8 contiene alcune disposizioni relative all'INAIL. Innanzi-
tutto è stato previsto che i crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al
numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del
primo comma del predetto articolo, parificandolo quindi al trattamento
di cui gode già l'INPS in base alla legge n. 426 del 1975. Al fine di evitare
che il ricorso alla Commissione si trasformi in un sistema di
autofinanziamento a condizioni particolarmente agevolate, in quanto i
tempi del ricorso si allungano e quindi finiscono per consentire alle
imprese di autofinanziarsi, l'articolo in esame prevede, in analogia alla
disciplina legislativa in materia di dilazione dei pagamenti, l'effettuazio-
ne del versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima
applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al
tasso in vigore alla data del provvedimento contestato, salvo conguaglio
(quindi senza attendere l'esito del ricorso alla Commissione).

L'articolo 9 si riferisce ai rapporti tra INPS, INAIL e Camere di
commercio e artigianato. L'articolo 10, che riguarda la fiscalizzazione
degli oneri sociali, introduce una novità in quanto tende fondamental~
mente ad impedire un fenomeno che si è registrato negli anni passati.
Infatti, fino al 30 novembre del 1988 la fiscalizzazione degli oneri sociali
si è rivolta ad una vasta area di beneficiari in virtù di una serie di
provvedimenti che hanno esteso la disciplina (originariamente prevista
per le sole imprese industriali) a settori meno bisognosi. Questo
allargamento progressivo ha finito per provocare una erosione del
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beneficio che oggi non presenta più la finalità originaria. Infatti, dopo
essere diventato un provvedimento a pioggia a favore delle più diverse
imprese, è venuto a decadere quell'elemento di incentivazione che
presentava originariamente. Allora, ritornando al criterio originario, si è
provveduto a limitarlo, nel contesto della manovra tesa a contenere gli
oneri finanziari a carico dello Stato, alle sole imprese più esposte alla
concorrenza internazionale, tenendo conto della particolare incidenza
del costo del lavoro e dell'esigenza del suo contenimento. Desidero
sottolineare che il Mezzogiorno è stato considerato in particolar modo:
dalle cifre indicate deriva un ulteriore beneficio di 30.000 lire per le
imprese operanti nel territorio meridionale.

Gli articoli successivi si riferiscono all'assicurazione per gli
apprendisti artigiani e al contributo di solidarietà, la cui misura per
l'anno 1989 è confermata al 2 per cento.

Concludendo, signor Presidente, raccomando alla Commissione
l'approvazione di questo disegno di legge nel testo trasmesso dalla
Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Toth per la sua chiara
esposizione che ci consentirà un rapido dibattito.

Onorevoli senatori, a questo punto sospendo brevemente la seduta
a causa di imminenti votazioni in Assemblea.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori sono sospesi alle ore 16,30 e vengono ripresi alle ore
17,05.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Dichiaro aperta la discussione
generale.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, dico subito che, contrariamente
all'ottimismo del senatore Toth in ordine a questo provvedimento, noi
siamo molto critici.

Dovrei ripetermi ~ e non lo faccio per brevità ~ su tutta la parte
attinente la fiscalizzazione degli oneri sociali; sono state introdotte delle
modifiche ma rimane, al di là delle intenzioni ~ buone ~ del relatore, il
fatto che non esiste una precisa finalizzazione della fiscalizzazione.

Noi siamo ancora in attesa, signor Ministro (mi sono stancato di
ripeterlo e molti colleghi si sono stancati di sentirselo ripetere), del
riordino complessivo della manovra della fiscalizzazione degli oneri
sociali. È passato circa un anno e mezzo da quando l'apposita
commissione costituita dal Ministero ha concluso i suoi lavori, ma sulla
fiscalizzazione noi procediamo ancora nella vecchia strada. Vorrei
sapere, visto che questo provvedimento scade il 31 marzo 1989 ~ quindi
dovrà essere ripresentato ~ quali sono gli orientamenti del Governo in
questa materia, non per includere o togliere un settore, ma come
intende muoversi su tutto il terreno della fiscalizzazione degli oneri
sociali.

Non riprendo qui, per rispetto alla Commissione, anche se il tema è
abbastanza appassionante, la proposta che abbiamo sostenuto presen~
tando un disegno di legge e che abbiamo avanzato anche sotto forma di
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emendamento nella discussione della legge finanziaria, relativamente
all'attuazione della legge di riforma sanitaria del 1978, per la
fiscalizzazione totale degli oneri di malattia (sollevando quindi le
imprese da un onere abbastanza pesante) ed il trasferimento, sia pure
con gradualità, di tale onere all'imposta sul valore aggiunto. Ci
rendiamo conto di quale sia il significato di questa manovra e della sua
delicatezza, ma riteniamo che questa sia la strada da seguire se vogliamo
unificare, dal punto di vista degli oneri sociali, i trattamenti a carico
delle imprese italiane rispetto alle altre imprese europee.

Nel merito del provvedimento noi dobbiamo fare alcune osservazio-
ni di fondo che sono state formalizzate con un gruppo di emendamenti
da noi presentati. Queste osservazioni attengono proprio a quegli aspetti
che il senatore Toth sottolineava come aspetti di carattere positivo.

La prima osservazione è relativa all'articolo 2, cioè alla decisione di
affidare alle esattorie la riscossione dei contributi. Pur comprendendo
la motivazione alla base di questo orientamento, noi riteniamo che una
soluzione così rigida, per cui la riscossione dei contributi è assegnata
alle esattorie, apra diversi problemi. Il primo problema ~ e lei, signor
Ministro, non può far finta, che non esista ~ è quello che investe il
servizio legale all'interno dell'INPS, i 400 avvocati che lavorano
all'interno dell'INPS.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se
facessero le cause in difesa dell'Istituto, invece dei decreti ingiuntivi,
l'INPS starebbe molto meglio.

ANTONIAZZI. Sottolineo però che si apre un problema di questo
genere ed entrerò poi nel merito.

Secondo problema: assegnare alle esattorie le riscossioni apre
anche qualche problema politico e sappiamo tutti di che tipo. Oggi si
utilizzano o le rateazioni, o l'emissione dei decreti ingiuntivi tenendo
conto anche delle situazioni che esistono in alcune aziende in difficoltà,
con quel minimo di flessibilità che consigliano determinati casi. Ma c'è
un terzo problema: la norma introdotta con l'articolo 2 ritarderà
enormemente la riscossione dei contributi in quanto annulla di fatto i
decreti ingiuntivi che sono già in essere, cioè 176.500 decreti ingiuntivi
per un importo di 2.836 miliardi.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Centomila
decreti ingiuntivi sono stati fatti non appena presentato il disegno di
legge.

ANTONIAZZI. Questo è un aspetto che creerà dei problemi perchè
rinvierà tutto alle esattorie, anche le ingiunzioni che sono state già fatte.
Quindi le riscossioni le faremo a giugno anche per questi decreti
ingiuntivi, se tutto andrà bene.

In quarto luogo, sempre a questo proposito, ci sono i problemi
sollevati dallo stesso relatore, cioè quelli che riguardano le esattorie.
Ma, al di là di quelli che ho citati, ce ne sono altri: per esempio, nella
norma è previsto il ricorso non al titolare del credito, ma all'esattoria, e
di fronte a questa situazione si bloccherà qualsiasi riscossione. Il
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risultato sarà che le norme contenute nei commi 1 e 2 correranno il
rischio di essere vanificate in presenza di un ricorso che potrà essere
fatto da tutti i soggetti.

Ora, il Ministro ha valutato fino in fondo questa situazione?

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ho
valutato il problema insieme al presidente Militello.

ANTONIAZZI. Non sarebbe meglio, invece di dire: «devono», usare
l'espressione: «ha facoltà»? Questo per evitare di aprire altri problemi di
grandi dimensioni, non facili da superare; e di questo ce ne rendiamo
conto tutti.

Un altro aspetto è quello che riguarda la decisione di accentrare
nella sede centrale dell'INPS, nel comitato esecutivo, la decisione delle
rateazioni da concedere alle aziende.

Ora, al di là del discorso sul decentramento, le domando: se tutto
viene accentrato nella sede centrale, quale tipo di situazione si creerà?
Oggi abbiamo un doppio regime: fino ad una certa cifra decidono i
comitati provinciali, oltre quella cifra decide il comitato esecutivo
nazionale. Se noi mandassimo tutto, anche le rateazioni relative a cifre
basse, al comitato esecutivo nazionale, a parte che toglieremmo quel
minimo di autonomia che ci deve essere all'interno delle province,
correremmo il rischio di allungare talmente i tempi da compromettere
complessivamente l'attività dell'INPS, aggravando così ulteriormente la
situazione delle riscossioni.

Per questo motivo ritengo che per ognuna di queste manovre sia
maggiormente in grado di decidere un organo locale, che è a contatto
con la realtà socio~economica, piuttosto che un organo nazionale che
dovrà analizzare migliaia di richieste di concessione. A questo punto
non è meglio stabilire una doppia opzione e cioè che si può demandare
anche a livello provinciale?

Al comma 1 dell'articolo 1 viene data una interpretazione autentica
che di fatto sana la situazione di coloro che non hanno rispettato il
pagamento dei contributi in base alle somme erogate ai lavoratori.
Quindi, è un altro condono per chi non ha rispettato le norme di
legge.

FORMICA, mlntstro del lavoro e della previdenza sociale. Non è
così, come confermano gli atti della Camera dei deputati.

ANTONIAZZI. Signor Ministro, siccome ho presentato un emenda~
mento su questo aspetto, quando lo illustrerò entrerò nei particolari.

Signor Presidente, a queste osservazioni di fondo vanno aggiunte
ulteriori considerazioni in riferimento all'articolo 5 che prevede
l'incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensioni~
stici. In questo caso sarebbe opportuno specificare che tale disposizione
si deve riferire ai titolari di pensioni che abbiano superato l'età
pensionabile di vecchiaia. Infatti, facendo un esempio, non capisco per
quale motivo una persona di 40 anni, titolare di una pensione minima,
non dovrebbe avere diritto, se ha lavorato e ha versato i contributi, a
percepire il sussidio di disoccupazione (per le persone invece che
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hanno superato l'età pensionabile di vecchiaia la disposizione si
spiega).

Per quanto riguarda l'articolo 10, onorevole relatore, non mI e
chiaro l'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 che recita: «Tale
riduzione è maggiorata di un terzo per il personale marittimo che non
ha continuità di rapporto di lavoro». Come si spiega questa disposizione,
quando tutti noi ci stiamo muovendo verso una linea che faciliti e
incoraggi le assunzioni a tempo indeterminato e non quelle a tempo de~
terminato?

Infine, signor Presidente, vi sono altri problemi di minore
importanza che comunque dovrebbero essere risolti nella revisione
complessiva della disciplina sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Mi
riferisco in particolare alle richieste avanzate dagli esportatori di
agrumi, sulle quali si è già discusso l'anno scorso ed era stato anche
approvato un ordine del giorno.

Queste sono le osservazioni che il Gruppo comunista considera
molto importanti e che ci inducono ad esprimere un giudizio negativo
sui contenuti del provvedimento, nonostante alcune positive modifiche
introdotte nel testo da parte della Camera dei deputati.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, la legge n. 362 del 23
agosto 1988, recante norme in materia di bilancio e di contabilità di
Stato, nel disegnare un diverso e più articolato processo di formazione
della decisione annuale di bilancio, tra l'altro disciplinando rigorosa~
mente l'ambito contenutistico della legge finanziaria, ha espressamente
previsto che la manovra di finanza pubblica di ciascun anno si possa
completare attraverso disegni di legge funzionalmente collegati.

Questo disegno di legge è uno dei 13 provvedimenti collegati alla
legge finanziaria e non si tratta di un provvedimento di poco conto.
Allora bisogna tener presente (anche se forse noi potremmo sollevare
qualche critica a questo modo di lavorare) che questi provvedimenti
sono collegati alla manovra di finanza pubblica e hanno un termine nel
quale devono essere approvati, altrimenti si crea una situazione ancora
più caotica nel paese. Per questo motivo, devo esprimere, a nome dei
senatori del Gruppo della Democrazia cristiana, un giudizio positivo sui
contenuti del disegno di legge, malgrado esistano effettivamente nel
testo trasmesso dalla Camera dei deputati taluni aspetti suscettibili di
miglioramento e perfezionamento e si debba trovare una via d'uscita a
questa situazione che induce il ramo del Parlamento che approva i
provvedimenti in seconda lettura a non modificarli, in tal modo non
potendo influire sul loro miglioramento come sarebbe invece naturale
secondo l'ordinamento del nostro Parlamento. Per quanto riguarda gli
aspetti suscettibili di miglioramento, devo sottolineare in particolare la
situazione che si è determinata nei confronti degli enti gestori di
riscossioni a mezzo ruoli esattoriali, che si potranno trovare in grave
difficoltà con l'approvazione dell'obbligo del «non riscosso per
riscosso» relativo ai contributi spettanti allo Stato, alla possibilità dei
contribuenti di fare ricorso agli esattori stessi (come è già stato
sottolineato dal senatore Antoniazzi) e ad altri aspetti che hanno creato
delle discriminazioni per alcune categorie che certamente non
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meritavano di veder cambiato il loro inquadramento (come per
esempio gli agenti di assicurazione).

Signor Presidente, concludo il mio intervento non soffermandomi
ulteriormente sugli articoli del testo trasmesso dalla Camera dei
deputati il cui esame certamente affronteremo ed approfondiremo
quando verranno presi in considerazione gli emendamenti che
l'opposizione ha presentato nel tentativo ~ in base a quanto detto ~ di
trasformarli, ove possibile, in ordini del giorno che vengano accolti dal
Governo. Ritengo che alcuni di questi sarebbero meritevoli di tale
accoglimento da parte del Ministro del lavoro.

PERUGINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, sono
d'accordo in linea generale con le relazioni dei senatori Perricone e
Toth e sulle conseguenti proposte avanzate dal Governo. Comunque
questo mio breve intervento sul provvedimento tende a sottolineare
(come ha già fatto anche il senatore Emo Capodilista) che quanto è stato
previsto dal comma 1 dell'articolo 7, con una interpretazione autentica,
è molto semplicistico e non prende minimamente in considerazione ciò
che in altre sedi, anche autorevoli, è stato invece affermato e
riconosciuto. Si tratta del cosiddetto contributo CUAF che spetta anche
agli agenti di assicurazione perchè iscritti, obbligatoriamente, negli
elenchi degli esercenti attività commerciali.

Infatti, le sentenze della Corte di cassazione nn. 2512, 3627 e 3692
del 1987 danno l'interpretazione della richiamata riduzione, tanto è
vero che l'INPS, in data 10 luglio 1988 con la delibera n. 125, non solo
ha riconosciuto tale beneficio, ma lo ha fatto con decorrenza dalla data
di entrata in vigore della legge n. 114 del 1974, restituendo ai soggetti
interessati quella parte di contributi versata in più.

Pertanto, non ritengo ci sia molto da aggiungere di fronte
all'evidenza dei fatti e degli atti che mi sono permesso di richiamare.

Inoltre, non credo sia sufficiente predisporre una «scheda» che
prevede un maggiore introito di 90 miliardi, peraltro non rispondente
alla reale situazione, perchè dai miei calcoli si tratterebbe di appena 10
miliardi. Peraltro, non basta fare una fittizia previsione di entrata se poi,
nei fatti, come per altre voci, la considerata maggiore entrata è destinata
a rimanere sulla carta.

Per questi motivi, che mi sono permesso di esporre alla vostra
attenzione e a quella soprattutto del Governo, ritengo che una tale
previsione nei confronti della categoria dei circa 30.000 agenti di
assicurazione sia una palese sperequazione che è già stata riconosciuta
con le sentenze richiamate e che non possono essere da noi disattese.

Pertanto, pur aderendo al provvedimento, nel suo complesso, mi
permetto di presentare un emendamento soppressivo dello comma
dell'articolo 7.

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

TOTH, f.f. relatore alla Commissione. Signor Presidente, insisto
sulla necessità di approvare il disegno di legge come proposto e
trasmesso dalla Camera dei deputati, pur comprendendo le ragioni
esposte dal senatore Antoniazzi.
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Ritengo, per quanto riguarda in particolare il problema dell'artico-
lo 2 relativo alla riscossione, che il Governo e il Ministero abbiano fatto(

le loro valutazioni, nel senso di essere certi che con il sistema che noi
veniamo ad introdurre si abbia un incremento rapido delle entrate.
Conosciamo le posizioni contrarie degli avvocati dell'INPS e sappiamo
che nell'ultimo anno è stato emesso un certo numero di decreti
ingiuntivi. Su questo punto c'è uno scambio di responsabilità tra i
comitati provinciali e gli uffici legali in quanto questi ultimi dicono che
non si deve attribuire loro il ritardo nelle riscossioni, ma che esso va
attribuito piuttosto alla responsabilità dei comitati provinciali. Quindi,
evidentemente, c'è nel disegno di legge e nell'accentramento a livello
nazionale una presunzione di maggiore efficienza e di maggiore distanza
dai problemi da parte degli organi nazionali rispetto agli organi pro-
vinciali.

Non voglio dire altro: evidentemente l'esperienza di questi anni ha
dimostrato una sensibilità ed una attenzione da parte dei comitati
provinciali che non sempre tornano a vantaggio dell'Istituto.

Quindi, se è stato previsto di attribuire questa facoltà agli organi
nazionali, è perchè si ritiene che questo possa rappresentare un
miglioramento del sistema che attualmente è in vigore.

Riguardo ad una delle osservazioni particolari che è stata fatta dal
senatore Antoniazzi sull'articolo 10, cioè quello relativo al problema dei
lavoratori marittimi, là dove alla lettera a) si dice che: «Tale riduzione è
maggiorata di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità
di rapporto di lavoro;», chiederei al Ministro se tale disposizione non
contenga effettivamente il rischio di una incentivazione alle imprese
armatoriali nel senso di privilegiare il rapporto di lavoro non
continuativo rispetto a quello continuativo. Infatti, siccome altrove non
è prevista questa distinzione, non so se questo ultimo comma nasca
dalla constatazione obiettiva che la quota di personale con un rapporto
non continuativo sia un dato obiettivo e immodificabile, per cui si viene
incontro alle imprese marittime che si trovano in difficoltà, oppure se
non costituisca un incentivo ad incrementare i rapporti di lavoro non
continuativo. Mi sembra che il senatore Antoniazzi avesse questo
sospetto; non so però se, a prescindere dagli incentivi o meno, il
personale che ha un rapporto di lavoro non continuativo sia veramente
numeroso.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei
innanzitutto spiegare qual è la ratio di questo provvedimento teso a
recuperare una parte delle evasioni contributive e a moralizzare alcune
situazioni di fatto, oltre a sistemare, come è avvenuto per quanto
riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali, tale materia per l'avvio di
una riforma. Innanzitutto voglio subito chiarire la questione relativa alle
entrate dell'INPS. Questo istituto recentemente ha fatto dei passi in
avanti per quanto riguarda la tempestività nell'erogazione delle
prestazioni, pur permanendo enormi ritardi negli accertamenti e nella
riscossione anche di quanto è già stato dichiarato. Questo è il punto più
delicato della situazione sul quale richiamo l'attenzione degli onorevoli
senatori. Ultimamente, con il condono, su 3.600 miliardi dichiarati, c'è
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stato un autoabbuono nel versamento di 1.800 miliardi. Allora, adesso,
non soltanto si registra l'evasione sul versamento dei contributi ma
addirittura nel condono. Inoltre si registrano ritardi nella riscossione,
come conseguenza del controllo dçi modelli 101 (ritardo per miiioni e
milioni di modelli). Tutto ciò è scandaloso! Allora bisogna partire
innanzitutto da un elemento: non si può fare assistenza con la
previdenza, perchè si scardina il sistema previdenziale. Pensiamo per
esempio all'ipotesi di dare assistenza con il fisco; giustamente i sindacati
hanno sempre sostenuto che fiscalità e parafiscalità sono la stessa cosa,
però non a caso la fiscalità ha un trattamento nella riscossione mentre
la parafiscalità ne ha un altro. Allora vorrei capire per quale motivo non
si debba stabilire la stessa entità di quote nella riscossione dei contributi
come nella riscossione delle imposte. Le aziende che non si trovano in
una buona situazione e hanno bisogno di ricorrere al credito esterno,
ma ricorrono al finanziamento dell'INPS, perchè non possono ricorrere
al finanziamento del fisco? Cosa succederebbe nel nostro paese se i
comitati provinciali discutessero sulla riscossione delle imposte?

Devo dire che la situazione è ancora più allarmante perchè è in atto
una grande offensiva per demolire l'intero sistema della previdenza
pubblica. D'altra parte quando il sistema della previdenza pubblica
richiede grandi risorse al Tesoro, ciò succede perchè riscuote poco e
male e molti di questi crediti entrano in perenzione perchè le aziende o
i soggetti spariscono e si dissolvono. La polemica che oggi è in atto da
parte dei piccoli esattori è che non è possibile considerare «il non
riscosso per riscosso» perchè buona parte di questi crediti sono
inesigibili. Perchè sono inesigibili? Perchè non sono stati tempestiva~
mente riscossi. È questo l'andazzo negativo che si è determinato;
quando finalmente emergerà questo fenomeno si capirà quante decine
di migliaia di miliardi sono state perse dall'INPS. Questo è un fenomeno
sul quale bisogna assolutamente fare chiarezza e ognuno si deve
assumere la propria responsabilità.

Ancora più scandaloso è quanto si è verificato ultimamente con la
questione dei decreti ingiuntivi e non voglio esprimere valutazioni che
potrebbero sembrare ardite nel linguaggio ma che non lo sono nei fatti.
Mi rendo conto che è facile fare i buoni con il denaro degli altri ed è
facile in questi comitati provinciali, in cui si registrano consociazioni di
ogni genere, stabilire che tutto deve essere rateizzato e rinviato perchè
alla fine il conto viene mandato ad un'altro ed è un conto che spesso
non si potrà mai regolare.

Allora è su questa base che bisogna procedere ad una moralizzazio~
ne. Il provvedimento al nostro esame è stato a lungo discusso e
predisposto con i responsabili di un istituto che in maggioranza è
governato dai sindacati e tutti si sono resi conto che la situazione non
poteva essere ulteriormente tollerata, pena lo scardinamento del
sistema della previdenza.

Signor Presidente, devo infine precisare che non è vero che si è
voluta realizzare un'azione di centralizzazione nella rateizzazione. Se il
senatore Antoniazzi legge attentamente l'articolo 3, si potrà rendere
conto che esso stabilisce che «il pagamento rateale dei debiti per
contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni
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vigenti, può essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero,
per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo, ovvero, per casi
straordinari e periodi limitati» (quindi si tratta di aree che si trovano in
una situazione di difficoltà economica e di emergenza) «ed in relazione
a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali».
Quindi, è stato previsto un livello inferiore e non il comitato provinciale
dove la gestione del denaro pubblico in forma familiare è diventata uno
scandalo. È su questo aspetto che dobbiamo essere molto chiari e
vedremo in seguito che cosa emergerà dai dati quando avremo
finalmente portato chiarezza nella riscossione. Ancora oggi nessuno è in
grado di dire a quanto ammontanto i crediti dell'INPS; è stato fatto un
calcolo approssimativo dal quale risulta che sono circa 16~18.000
miliardi, ma probabilmente questa cifra è inferiore alla realtà. La
maggior parte dei crediti dell'INPS risulta perduta per il deprecabile
lassismo del sistema che finisce con il penalizzare gli stessi lavoratori.
Infatti, i lavoratori devono poi adeguare le prestazioni sulle aliquote di
equilibrio che sono legate alle entrate dei contributi e alle uscite delle
prestazioni. Allora questo sistema va contro i lavoratori. È necessario
porre immediatamente chiarezza su questo aspetto e nessuno di noi
vuole scardinare il sistema.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concernente la riscossione dei
crediti contributivi, posso assicurare al relatore (che ha sollevato
l'obiezione) e alla Commissione che la questione potrà essere esaminata
ed approfondita, prevedendo eventuali correttivi, nell'ambito del
decreto di proroga delle esattorie. L'obiezione che è stata sollevata dagli
stessi esattori si muove verso il recupero del lassismo che si è
determinato nell'ambito dell'INPS (loro sono costretti ad anticipare
delle somme per dei contributi che sono diventati inesigibili). In sede di
conversione in legge del decreto~legge di proroga delle esattorie
potranno essere introdotti eventuali correttivi.

Onorevoli senatori, raccomando una rapida approvazione di questo
provvedimento, in quanto ~ come ha già sottolineato il relatore Toth ~

esso completa la manovra finanziaria predisposta dal Governo, ma
soprattutto perchè consente di procedere ad una moralizzazione del
settore. Per quanto riguarda le altre questioni, mi rendo conto che c'è
una obiezione da parte del senatore Perugini, ma insistiamo sul
mantenimento di questa interpretazione perchè essa consente un
recupero di 90 miliardi.

Inoltre, sulla prima parte dell'obiezione sollevata dal senatore
Antoniazzi, debbo dire che egli ~ che è sempre così preciso ~ non ha
valutato bene quello che è stato il dibattito presso la Commissione
lavoro della Camera dei deputati.

Noi ci troviamo, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo
1, ad aver introdotto una formula che consente all'INPS di poter
consolidare la vittoria delle cause che ha in corso, di scoraggiare le altre
cause. E questa interpretazione «autentica» (di fatto è tale e c'è una
nostra dichiarazione a verbale nella Commissione lavoro della Camera
in sede legislativa) lascia libero l'INPS di agire nei confronti delle
imprese che non hanno pagato i contributi, in caso di rilievi in sede di
ispezione, ma soprattutto lascia liberi i lavoratori di poter intervenire ed
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agire nei confronti dell'INPS quando non siano stati pagati i contributi;
tanto è vero che un comma che era di maggiore esplicitazione, ma che
poteva rappresentare l'introduzione del condono, e quindi il blocco per
i lavoratori di poter agire nei confronti dei datori di lavoro che non
avevano pagato i contributi, è stato eliminato con questa nostra
dichiarazione a verbale; cioè che il comma 1 dell'articolo 1 deve
interpretarsi nel senso che l'INPS può agire nei confronti delle imprese
che non hanno versato i contributi, oltre che di quelli per i quali vi è la
causa in corso, ma, soprattutto, i lavoratori possono agire per il
recupero di crediti.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato, da parte dei
senatori Battello, Vecchi, Antoniazzi, Spetic, Agnelli Arduino, Toth,
Giugni e Micolini, il seguente ordine del giorno:

«L'lla Commissione permanente del Senato,
premesso che gli indirizzi per la riduzione della spesa pubblica in

generale, e in particolare quelli di cui al disegno di legge n. 1455, in
materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali,
non sono incompatibili con le speciali finalità della legge 29 gennaio
1986, n. 26;

premesso altresì che l'articolo 1, comma 2, del predetto disegno
di legge è stato modificato, sulla base di un emendamento del Governo e
tenuto conto del parere della 1a Commissione della Camera dei deputati,
escludendo il riferimento, nell'interpretazione autentica, all'articolo 4
della citata legge n. 26;

impegna il Governo:
a diramare sollecite direttive affinchè alle imprese operanti nei

territori delle provincie di Trieste e di Gorizia e che fruivano di sgravi
degli oneri sociali venga applicato, dal 10marzo 1986, data di entrata in
vigore della legge n. 26, e per tutta la durata prevista dalla legge
speciale, lo sgravio previsto all'articolo 4, commi 1 e 2, per ciascuna
delle aliquote complessive previdenziali ed assistenziali;

impegna altresì il Governo:
a verificare che da parte delle sedi periferiche dell'INPS

interessate siano immediatamente applicate le suddette direttive al fine
di pervenire alla pacifica composizione del crescente contenzioso e per
corrispondere correttamente ai principi informativi della citata legge
n. 26 volti a contribuire a rimuovere le condizioni di marginalità e di
squilibrio socio~economico delle province di Trieste e di Gorizia».
(0/1/11/1455)

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo
accoglie questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè il Ministro ha accolto l'ordine del giorno
come raccomandazione, domando ai proponenti se insistono per la vo~
tazione.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:
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Art. 1.

(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale
e limite minimo di retribuzione imponibile)

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o
accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioQ.i sindacali più rappresen~
tative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne
derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo.

2. La contribuzione relativa alla differenza tra la retribuzione di cui
al comma 1 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al
lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, è a carico del datore di
lavoro.

3. Con effetto dallo gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo
7, comma 1, primo periodo, del decreto~legge 12 settembre 1983,
n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 1983,
n. 638, è elevata a 45. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data
dello gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del
predetto comma è elevata a Il,25.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso allo gennaio 1989, il
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463,
convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 1983, n. 638, è
sostituito dai seguenti:

«1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le
trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono
essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei
termini di legge, dal dato re di lavoro ai lavoratori per conto delle
gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle
gestioni stesse.

l~bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
2.000.000. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della
data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento
prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del
dibattimento stesso, estingue il reato».

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Antoniazzi
seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere all'inizio: «L'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, va interpretato nel senso che».

Al comma 3, sostituire la cifra: «45» con l'altra: «35».

ANTONIAZZI. Signor Presidente, l'illustrazione di questi emenda-
menti l'ho già fatta in sede di discussione generale ma, dopo le
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precisazioni del Ministro (che ringrazio per essere entrato nei
particolari) voglio dire che quello che egli ha detto di fatto non modifica
la situazione, perchè quando si afferma «la retribuzione da assumere
come base», è chiaro che questo riguarda il futuro, ma per il passato c'è
una specie di «bonifica» generale. Lei, onorevole Ministro, afferma che
esiste una dichiarazione a verbale, ma se non c'è una interpretazione
autentica significa che la disposizione ha valore da adesso in avanti. Si
tratta dello stesso discorso fatto dal senatore Perugini a proposito
dell'articolo 7 sugli assicuratori e sul fondo CUAF. In quel caso si dà una
interpretazione autentica e si dice che vale anche per il passato.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Questa
discussione l'abbiamo fatta alla Camera dei deputati e col consenso
generale è stata adottata l'attuale formula proprio perchè, contraria-
mente a quanto avverrebbe dando una interpretazione da oggi, per cui i
lavoratori non potrebbero più intervenire per il recupero, invece con
questa formula si risolve il problema delle cause in corso, della
possibilità di recupero da parte dell'INPS (nei casi in cui emergessero
situazioni di contributi non pagati) e da parte dei lavoratori che possono
agire nei confronti delle imprese.

ANTONIAZZI. Ma è proprio su questo che non c'è accordo, signor
Ministro: la vostra interpr~tazione è che così si risolve la questione,
invece la nostra interpretazione è quella autentica che vale anche per il
passato. Se fosse come lei dice, lo stesso sistema avrebbe dovuto essere
utilizzato anche all'articolo 7; invece in quella sede si è data una
interpretazione autentica proprio per non restituire le somme agli
assicuratori per quanto riguarda il passato. Ecco, noi insistiamo su
questo nostro emendamento, perchè riteniamo che in questo modo si
garantisca meglio l'istituto.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Invece io
la invito a ritirare l'emendamento perchè la sua eventuale bocciatura
potrebbe essere male interpretata e potrebbe finire con il modificare la
nostra interpretazione. Per far meglio, quindi, si corre il rischio di fare
peggio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento del senat~re Antoniazzi tendente ad aggiungere
all'inizio del comma 1 dell'articolo 1 la seguente frase: «L'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che».

Non è approvato.

Passiamo all'esame del secondo emendamento presentato dal
senatore Antoniazzi.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo brevemente per
illustrare l'emendamento da me presentato al comma 3 dell'articolo 1
che tende a sostituire la percentuale di «45» con «35». Ritengo, infatti,
che sia troppo elevata la percentuale del 45 per cento del minimo di
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pensione per l'accredito di una settimana lavorativa di contributi.
Attualmente, quando il salario corrisponde al 30 per cento del minimo
di pensione, si ha diritto all'accredito di una settimana di contributi. Se
noi portiamo questa percentuale al 45 per cento escludiamo l'accredito
di alcune settimane lavorative, colpendo soprattutto le categorie che
hanno un basso salario o non hanno un rapporto di lavoro continuativo;
ai fini, poi, dell'inflazione il discorso è ancora più grave in quanto il
minimo di pensione è già indicizzato. Riteniamo allora che sia
sufficiente portare tale percentuale al 35 per cento, aggiungendo così
soltanto un 5 per cento in più alla percentuale già prevista dalla
indicizzazione delle pensioni, proprio per non penalizzare alcune
categorie. Mi rendo conto che queste osservazioni possono sembrare
alla Commissione pleonastiche; desidero, tuttavia, che risulti agli atti la
posizione che ha assunto il mio Gruppo su questo aspetto.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor
Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Antoniazzi
tendente a sostituire al comma 3 dell'articolo 1 la cifra «45» con la se~
guente: «35».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art.2.

(Riscossione dei crediti contributivi)

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'artico~
lo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli
atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di
previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento
di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel
termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o
riconosciute e non pagate ed alle relative sanzioni.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei
dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di
forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato
pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura
fissa dovute, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli
iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività
commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi,
sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono
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forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del
potere di ordinanza~ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai
sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile,
provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del
predetto codice, così come previsto dall'articolo l, comma 13, del
decreto~legge 2 dicembre 1985, n.688, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910,
n.639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono
notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste
per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle
predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza~ingiunzione,
al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è
regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi gli enti
gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad
avvalersi del servizio centrale della riscossione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo
2 del decreto stesso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è
ammessa opposizione. L'opposizione e'il relativo giudizio sono regolati
dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può
sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell' entrata in funzione del servizio centrale della
riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione amezzo
ruoli esattoriali, con applicazione della disciplina dell'obbligo del non
riscosso come riscosso relativa ai tributi di spettanza dello Stato.

8. L'obbligo di avvalersi del Servizio centrale della riscossione e, in
attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo
ruoli esattoriali può essere sospeso anche temporaneamente con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di
forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

9. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese
delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al
pagamento dei contributi e dei premi.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti dello SCAD per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti da parte
del senatore Antoniazzi. Il primo tende ad aggiungere al comma S, dopo
la parola «esecutivi», le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

Il secondo tende a sostituire, sempre al comma S, le parole «sono
tenuti ad» con la seguente: «possono».

Il terzo emendamento tende ad aggiungere al comma 6, dopo la
parola «esecutivÌ», le parole: «di cui ai commi 1 e 2».
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Il quarto emendamento tende ad aggiungere al comma 6, dopo la
parola «opposizione», le seguenti parole: «è proposta contro l'ente
titolare del credito».

Il quinto emendamento tende a sostituire al comma 7 le parole:
«sono tenuti ad» con la seguente: «possono».

Il sesto emendamento tende a sopprimere il comma 8.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, la ratio del mio emendamento,
tendente ad aggiungere al comma 5, dopo la parola «esecutivi», le altre
«di cui ai commi 1 e 2», si riallaccia a quanto detto precedentemente.
Siccome l'articolo 2 si riferisce alla riscossione dei crediti contributivi,
noi temiamo che si blocchi la situazione qualora qualcuno faccia
ricorso.

Inoltre ritengo opportuno sostituire, sempre al comma 5 dell'artico~
lo 2, le parole «sono tenuti ad» con «possono» per rendere meno rigido
il discorso sul quale si è intrattenuto l'onorevole Ministro durante la sua
replica. Ho proposto la stessa modifica al comma 7.

Ho presentato poi un emendamento al comma 6 dell'articolo 2 in
quanto ~ a mio avviso ~ l'opposizione non deve essere proposta contro
le esattorie ma contro l'ente titolare del credito; si assisterebbe infatti ad
uno stravolgimento dell'attuale normativa in materia di esattorie. Ho
colto l'osservazione del Ministro quando ha detto di approvare per ora il
provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati per poi
introdurre eventuali correttivi nell'ambito del decreto di proroga delle
esattorie, ma devo controbattere che di fatto in questo modo rischiamo
di introdurre una norma che bloccherà tutta la situazione (dobbiamo
infatti anche pensare al numero di cause che sorgeranno intorno a tale
questione).

Signor Ministro, approfitto di questa occasione per dire che il mio
Gruppo parlamentare condivide fino in fondo la filosofia ed i contenuti
delle sue osservazioni; soprattutto quando ha dichiarato che non si può
fare «i belli con i soldi degli altri». Siamo perfettamente d'accordo con il
suo discorso però devo aggiungere un ulteriore dato di fatto: in
polemica con alcuni che protestavano perchè gli era stata inviata
un'ingiunzione di pagamento gli abbiamo ripetuto in più occasioni che
a chi non paga la luce vengono tagliati i fili per cui non capiamo per
quale motivo non si debbano pagare i contributi.

Comunque non è questo il punto in discussione: l'esigenza di
riscuotere ed il fatto che le persone debbono pagare (le imprese che non
pagano attuano una concorrenza sleale nei confronti di quelle che sono
in regola). La nostra critica e la nostra preoccupazione nascono dal tipo
di meccanismo che si vuole realizzare e soprattutto dal dubbio se
quest'ultimo sia in grado di raggiungere l'obiettivo che perseguiamo.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il
meccanismo precedente ha prodotto quegli effetti che lei sta eviden~
ziando.

ANTONIAZZI. Noi non stiamo proponendo di mantenere tutto il
meccanismo precedente. Noi chiediamo che alcune norme vengano
modificate. ..
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FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se viene
prevista questa facoltà, la consorteria in atto non la userà.

ANTONIAZZI. Se c'è un preciso impegno ed una dichiarazione
politica da parte di tutti non credo che le cose andranno in questo
modo.

Devo ripetere, comunque, signor Ministro, che noi condividiamo il
merito del discorso che lei ha fatto ed ho aggiunto altre considerazioni a
sostegno del fatto che chi assume personale deve pagare i contributi.
Allora bisogna predisporre tutte le condizioni affinchè tale obiettivo
venga realizzato, se non vogliamo affossare l'intero sistema previdenzia~
le. Inoltre bisogna accertare se la forma migliore per raggiungere tale
obiettivo sia quella proposta dalla Camera dei deputati oppure quella
che noi proponiamo, tendente ad introdurre quelle modifiche e quelle
correzioni che rendano più agibile l'intera disciplina (compresa l'ultima
questione dell'opposizione da proporre all'ente titolare del credito e
non all'esattoria).

Desidero che sia chiaro che noi non siamo contrari alla riscossione
dei contributi (in questa sede sono state fatte tante polemiche
sull'evasione contributiva); per tutte le osservazioni che ho fatto noi
riconfermiamo i nostri emendamenti che sono finalizzati al raggiungi~
mento del medesimo obiettivo anche se tramite una strada diversa, a cui
potrebbe anche aderire il Governo. Infatti, se entro il 31 marzo si
dovessero verificare delle incongruenze e quelle ipotesi che noi oggi ~

forse pessimisticamente ~ abbiamo prospettato, si dovrà correggere la
situazione.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Esprimo
parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Antoniazzi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Antoniazzi,

tendente ad aggiungere, al comma 5, dopo la parola «esecutivi» le altre
«di cui ai com mi 1 e 2».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Antoniazzi,
tendente a sostituire, nel comma 5, le parole «sono tenuti ad» con l'altra
«possono».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Antoniazzi,
tendente ad aggiungere, al comma 6, dopo la parola «esecutivi» le altre:
«di cui ai commi 1 e 2».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Antoniazzi,
tendente ad aggiungere, al comma 6, dopo la parola «opposizione» le
altre: «è proposta contro l'ente titolare del credito».

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Antoniazzi,
tendente a sostituire, al comma 7, le parole «sono tenuti ad» con l'altra:
«possono».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Antoniazzi,
tendente a sopprimere il comma 8 dell'articolo 2.

Non è approvato.

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

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art.3.

(Rateazione dei pagamenti).

1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori
di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consenti~
to dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo,
dal comitato esecutivo, ovvero, per casi straordinari e periodi limitati,
ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai
comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti
medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con
provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità
stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono
consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a
ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite
rateazioni a trentasei mesi.

2. L'INPS e l'INAIL possono stipulare accordi con aziende e istituti
di credito, al fine di ottenere anticipazioni su crediti per contributi,
premi e accessori di legge, per i quali sia stata chiesta la rateazione,
secondo èriteri e modalità stabiliti dai rispettivi consigli di amministra~
ZlOne.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni da questo riscosse.

4. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo
13, primo comma, del decreto~legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del
relativo decreto ministeriale.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Antoniazzi il
seguente emendamento:
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Al comma 1 sostituire la frase da: «dal comitato esecutivo» a «enti
medesimi» con: «da altri organi centrali o periferici dell'ente».

ANTONIAZZI. Signor Presidente, si tratta della conferma di un
aspetto sul quale anche il signor Ministro si è soffermato. Noi parliamo
genericamente di «altri organi centrali o periferici dell'ente», perchè
siamo preoccupati della possibilità di un intasamento.

So che esiste la possibilità di delegare i comitati regionali, ma ci
sembra che la norma del primo comma dell'articolo 3 così come
formulata sia limitativa. Noi invece vorremmo allargarla.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. È invece
fin troppo larga: esprimo parere contrario.

TOTH, f.f. relatore alla Commissione. Il parere del relatore è con~
trario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento presentato dal senatore Antoniazzi, tendente a sostituire
all'articolo 3, comma 1, la frase da «dal Comitato esecutivo» a «enti
medesimi» con le altre: «da altri organi centrali o periferici dell'ente».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo del quale è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art.4.

(Estinzione di crediti).

1. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o
contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono estinti unitamente agli accessori di legge e
non si fa luogo alla loro riscossione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. S.

(Incompatibilità dei trattamenti
di disoccupazione con quelli pensionistici).

1. A decorrere dallo gennaio 1989 i trattamenti ordinari e speciali
di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici
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diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti
sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

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

Dopo le parole: «10 gennaio 1989» aggiungere le altre «per i titolari di
pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia».

ANTONIAZZI. Signor Presidente, la ragione del nostro emenda~
mento è che non si può estendere la norma a tutti i titolari di pensione,
bensì solo ai titolari di pensione di vecchiaia.

Ritorno al discorso di prima: se uno all'età di 45 anni, per ragioni
che adesso non andiamo ad individuare, ha un minimo di pensione,
lavora e versa i contributi, sia direttamente che attraverso il suo datore
di lavoro, non capisco perchè non possa avere diritto a percepire il
sussidio di disoccupazione.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Perchè sta
meglio di un altro disoccupato.

ANTONIAZZI. Allora, secondo questo tipo di discorso facciamo una
«bonifica» generale. Per i titolari di pensione di vecchiaia il principio è
giusto. Mi è stato fatto rilevare (non so in quale misura corrisponda a
verità) proprio dai funzionari dell'INPS che ci sarebbero in alcune aree
del paese lavoratori di 65 anni che si iscrivono, lavorano 13 settimane
per beneficiare poi del sussidio di disoccupazione; quindi la norma
prevista può anche essere capita; ma se uno a 45 anni ha un minimo di
pensione, non si capisce perchè, se lavora, non abbia diritto a percepire
il trattamento di disoccupazione.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Aumente~
remo l'indennità di disoccupazione agli altri.

Comunque, il parere del Ministro è contrario all'emendamento.

TOTH, f.f. relatore alla Commissione. Anche il relatore esprime
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Antoniazzi, tendente ad aggiungere all'articolo 5, dopo le parole «1"
gennaio 1989», le altre: «per i titolari di pensioni che abbiano superato
l'età pensionabile di vecchiaia».

Non è approvato.

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

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

Art.6.

(Assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL).

1. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficen~
za, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che
esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di
conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il
trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli
enti locali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

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

Art.7.

(Interpretazione autentica).

1. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma
dell'articolo 20 del decreto~legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese
nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli
elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge
27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni,
non si applica agli agenti di assicurazione.

2. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio
1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi
previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli
oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive
previdenziali ed assistenziali.

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

Al comma 1 abrogare la frase da: «devono essere» a «ed integra~
zioni».

Il senatore Perugini ha presentato un emendamento tendente a
sopprimere il comma 1.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento.

PERUGINI. Signor Presidente, mantengo il mio emendamento e
chiedo che venga votato.

TOTH, f.f.relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario su
questo emendamento.
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FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo
concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Perugini, tendente a sopprimere il comma 1 dell'articolo 7.

Non è approvato.

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

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art.8.

(Disposizioni relative all'INAIL).

1. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del
primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per
l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma
del predetto articolo.

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è
sostituito dal seguente:

«Il datare di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente
articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel
caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri
casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato
luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza fra la
somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datare
di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al
tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integra-
zioni» .

3. A decorrere dallo gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle
disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, unitamente alla denuncia dei lavori
e delle modificazioni di essi, di cui agli articoli 12 e 13 del predetto testo
unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e retribu-
zioni dei lavoratori assicurati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art.9.

(Rapporti INPS, INAIL e Camere di commercio e artigianato).

1. All'atto della iscrizione presso le Camere di commercio,
industria e artigianato gli interessati devono specificare la sussistenza
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dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nonchè per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS,
indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la
data di presumibile avvio dell'attività.

2. Tra l'INPS, l'INAIL, le Camere di commercio e gli organismi ad
esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono
attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto,
da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di
base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonchè la
consultazione, anche generalizzata, da parte delle Camere di commer~
cio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di
quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle
aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dal~
l'INAIL. -

3. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la
fornitura delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 avverrà attraverso lo
scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo
scambio dei supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso 'allo dicembre 1988 e
fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 marzo 1989 è concessa una
riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul
contributo a carico del dato re di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1,
della legge Il marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 108.500 per ogni dipendente delle imprese industriali ed
artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi; delle imprese
impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazio~
ne delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese
armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell' Albo degli autotrasporta~
tori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298,
secondo un rapporto autista~dipendenti che non superi quello fra
trattore e veicoli rimorchiati, indicato dal quarto comma dell'articolo
41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1
dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132. Tale riduzione è
maggiorata di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità
di rapporto di lavoro;

b) ulteriori lire 30.000 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
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delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) lire 42.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e
delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di
esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei
complessi turistico~ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio
1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in
forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio
1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3~bis
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 1979, n.92; di ogni altra impresa con più di
quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed
assistenziali; degli enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro che
erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè dei concessio~
nari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità
turistiche, in zone montane.

2. Per le donne assunte, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, dalle imprese di cui all'articolo l, commi 1 e 7, del
decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, successivamente alla data del 30
novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla
medesima data, è concessa, fino a tutto il periodo di paga in corso al 31
marzo 1989, una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità fino alla
dodicesima compresa, sul contributo a carico del dato re di lavoro di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Per i nuovi assunti, di età non superiore ai venti nove anni, da
parte delle imprese di cui al comma 2, successivamente al 30 novembre
1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al
numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa, fino a tutto il
periodo di paga in corso al 31 marzo 1989, una riduzione di lire 56.000
per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a
carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma l, della legge 11
marzo 1988, n. 67.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non si cumulano fra loro nè con
n beneficio di cui al comma l, lettera b) e sono concessi per un periodo
non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a
decorrere dal periodo di paga in corso allo dicembre 1988 e fino a tutto
il periodo di paga in corso al 31 marzo 1989, per ogni mensilità fino alla
dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo
10, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67, di lire 133.000 per ogni
dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore
agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a
concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di
maternità dovuti.
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7. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsio~
ne di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono
diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni
giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale, di cui
all'articolo 5 del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per
ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo
l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite
massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova
applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale
che prestino attività lavorativa per un numero di ore mensili non
inferiore a 78.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per l
lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a

quelli effettivamente svolti;
c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle

previste dal comma 1 dell'articolo 1.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano limitatamente ai
periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal
comma stesso.

10. Per le imprese operanti in aree territoriali economicamente
svantaggiate, oltre che per quelle operanti nei territori indicati
nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n.2l8 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma
graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma
1, della presente legge, da verificarsi semestralmente, può essere
sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c)
del comma 8. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei
limiti della spesa prevista dalla presente legge per la fiscalizzazione degli
oneri sociali.

Il. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al
ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel
limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti da aziende nei
confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti
all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di
leggi a tutela dell'ambiente commesse successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge e che comportino danno ai sensi
dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni
comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre
la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività
dell'accertamento.

12. A decorrere dal periodo di paga in corso allo dicembre 1988
sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del
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decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 2.000 miliardi per il 1989, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

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

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

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultima frase da «tale riduzione»
a «rapporto di lavoro».

ANTONIAZZI. Signor Presidente, si tratta del punto che finora
nessuno ha chiarito. Anche il re latore ha chiesto lumi in merito. Non si
capisce perchè ci debba essere la maggiorazione di un terzo per il
personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro. Non
capisco che cosa voglia dire.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il
problema riguarda i piccoli armatori che favoriscono le assunzioni
stagionali, anche perchè svolgono attività di tipo stagionale.

ANTONIAZZI. Nella norma non è scritto che si tratta di piccoli
armatori, perchè ci sono anche i grandi armatori che assumono
personale a tempo determinato.

Allora, signor Ministro visto che prima ha fatto una battuta: «adesso
togliamo il sussidio di disoccupazione ai pensionati per invalidità
perchè daremo di più agli altri», in questo caso dovremo invece dire che
togliamo ai pensionati per invalidità il diritto al sussidio di disoccupazio~
ne per dare i soldi agli armatori per le assunzioni a tempo deter~
minato.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Noi non
diamo soldi agli armatori: voi dovete essere coerenti; state chiedendo la
fiscalizzazione degli oneri sociali generalizzata, cioè la fiscalizzazione
dei dieci punti del servizio sanitario e naturalmente, se con questo
spirito si parla della fiscalizzazione degli oneri sociali, anche qui si tratta
di un regalo. Tutta la questione che investe la fiscalizzazione degli oneri
sociali non porta ad alcun restringimento, perchè tutti chiedete un
allargamento, anzi una diffusione generalizzata.

Che cos' è la fiscalizzazione degli oneri sociali, così come viene
chiesta, cioè il passaggio a fiscalità del parafisco dei contributi della
sanità, se non una fiscalizzazione generalizzata? La verità è che quando
viene concessa è un regalo, quando viene chiesta è un'opera di giu~
stizia.
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ANTONIAZZI. Noi la chiediamo per tutti, ma non si capisce perchè
in un provvedimento del genere solo in questa norma si parla di
lavoratori a tempo determinato.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Questo è
un provvedimento che serve sia per la fiscalizzazione sia per incentivare
una parte possibile di occupazione, tanto è vero che ai commi 2 e 3 per
la prima volta viene introdotta una agevolazione nella fiscalizzazione
degli oneri sociali per le donne e per i giovani assunti, perchè abbiamo
voluto introdurre un elemento agevolativo per l'incremento dell'occu~
pazione.

Questa è la ratio della norma.

TOTH, f.f. relatore alla Commissione. Poichè mi ero rimesso al
Governo per la spiegazione di questo ultimo periodo della lettera a), a
seguito dell'emendamento presentato dal collega Antoniazzi, a questo
punto, alla luce dei chiarimenti che il Ministro ha dato, esprimo parere
contrario sull' emendamento. Infatti, la volontà insita in questa
disposizione è effettivamente quella di venire incontro all'assunzione di
personale, credo anche nazionale, da parte degli armatori, perchè le
imprese armatoriali si trovano in una situazione di difficoltà e non va
neanche incoraggiata l'iscrizione delle navi ai registri stranieri, cosa che
invece sta succedendo. In realtà così si incentiva l'assunzione, sia pure a
tempo determinato.

VECCHI. C'era un provvedimento che consentiva l'acquisizione di
navi dall'estero per il nostro paese e quindi si toglieva il lavoro ai nostri
cantieri.

TOTH, relatore alla Commissione. Noi stiamo aiutando le imprese
nazionali.

.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto:
noi continuiamo a ritenere che le spiegazioni fornite non siano
sufficienti e, soprattutto per quanto ci riguarda, non siano neanche
convincenti. Prima è stato detto che si trattava di piccoli armatori, poi
che dobbiamo utilizzare la nostra marina mercantile; ma ciò, onorevoli
senatori, riguarda tutti. La domanda che avevano rivolto il relatore ed
altri componenti della Commissione era diretta a comprendere la ratio
di questo provvedimento. la risposta che ci ha dato il Ministro è
insoddisfacente, non convincente e prescinde dal discorso della
fiscalizzazione totale degli oneri di malattia, che deve essere applicata a
tutti se vi sono le condizioni e con la gradualità prevista dal disegno di
legge. È in discussione il fatto che per la prima volta si introduce la
fiscalizzazione degli oneri sociali in un comparto per assunzioni a tempo
determinato: allora ci viene il dubbio che in questo caso siano state fatte
delle pressioni come quelle già registrate in passato, che di volta in volta
hanno fatto venire meno la natura ed il fine originario della
fiscalizzazione degli oneri sociali che era di sostegno alle aziende
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manufatturiere e al settore primario dell'agricoltura, per far fronte ad
una situazione particolare.

Per questi motivi, non convinto delle motivazioni addotte dal
Ministro (e poi accolte anche dal relatore), mantengo il mio emenda~
mento augurandomi che in occasione del prossimo provvedimento si
proceda ad una riflessione e ad un approfondimento su questo aspetto,
per evitare che il settore venga regolamentato al di fuori di quel tipo di
logica che deve convogliare tutti gli interventi in materia di fiscalizzazio~
ne degli oneri sociali.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Confermo
il mio parere contrario sull'emendamento al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Antoniazzi
tendente a sopprimere, al comma 1 dell'articolo 10, l'ultima frase della
lettera a), da «Tale riduzione» a «rapporto di lavoro».

Non è approvato.

. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo del quale è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 11.

(Assicurazione per gli apprendisti artigiani).

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di
giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il
pagamento in tre annualità dei contributi per gli anni 1988 e precedenti;
i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi ed oneri ac~
cessori.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministro del tesoro
provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno
1989, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo
corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1988 e precedenti, da ogni
singola regione agli Istituti assicuratori per i contributi relativi agli
apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate
vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministro del tesoro,
entro il 31 luglio 1989, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
vengono corrisposte agli Istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuarsi
successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni, con i criteri in
esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula
delle convenzioni, ai contributi annualmente dovuti da ogni singola
regione per gli anni 1989 e successivi.

È approvato.
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Art. 12.

(Contributo di solidarietà).

1. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

È approvato.

Art. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dallo
gennaio 1989.

È approvato.

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

ANTONIAZZI. Signor Presidente, preannuncio la richiesta, da parte
del Gruppo parlamentare che rappresento, di remissione in Assemblea
del provvedimento al nostro esame non essendo stata concessa dalla
Presidenza del Senato la sede deliberante per il disegno di legge n. 1354,
relativo alla ristrutturazione dell'INPS.

In ogni caso, signor Presidente, annuncio il voto contrario del
Gruppo comunista sul disegno di legge al nostro esame. Inoltre colgo
questa occasione per invitare il Ministro a prendere in considerazione le
osservazioni che sono state avanzate in questa sede sul tema generale
della fiscalizzazione degli oneri sociali, affinchè nell'ambito del
prossimo provvedimento in materia si dia attuazione alle norme
approvate dalla commissione nominata dal Ministro del lavoro.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ritengo di dover sospendere la
seduta a causa di imminenti votazioni in Assemblea.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori sono sosepsi alle ore 18,25 e vengono ripresi alle ore
20,05.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è stata sospesa al
momento della votazione finale per consentire un ordinato svolgimento
dei nostri lavori dopo aver adempiuto ai nostri doveri in Aula.

A questo punto dovremmo procedere passando alla votazione finale
del provvedimento.

Tuttavia, poichè c'erano delle riserve circa la continuazione dei
lavori in sede deliberante, non volendomi irrigidire nell'applicazione
del Regolamento inteso come struttura impenetrabile, a questo punto
sono costretto a pregare coloro che avanzano riserve sulla deliberante
di renderle pubbliche.
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ANTONIAZZI. Signor Presidente, rendiamo pubbliche le nostre
riserve dicendo che, a norma di Regolamento, non siamo più disponibili
a procedere in sede deliberante. Le ragioni sono già note e le
riconfermiamo; perchè è mancata la volontà politica di esaminare un
altro provvedimento e si è cercato di coprire questa mancanza di
volontà attraverso il rinvio dell'esame di quel provvedimento, per cui
ravvisiamo in questo il tentativo di ostacolare l'approvazione del
provvedimento medesimo.

Per questi motivi, utilizzando un metodo di cui non avevamo fatto
mai uso in altre occasioni, almeno in questa Commissione, dichiariamo
che ritiriamo la nostra adesione alla sede deliberante per il provvedi~
mento al nostro esame.

PRESIDENTE. Do atto che tale metodo non è stato mai usato in
questa sede e mi rammarico del fatto che venga usato in questa
occasione. Mi rammarico anche che questo metodo venga usato in
rapporto al destino di un altro provvedimento; si tratta di un modo di
procedere che ~ mi permetto di osservare ~ non capisco assolutamente.

EMO CAPODILISTA. Vorrei fare una osservazione ed anche una
richiesta al Gruppo comunista che ha espresso il suo parere legandolo
ad una decisione su altro testo di legge da parte della sa Commis~
sione.

Rinunciando alla possibilità di approvare il disegno di legge qui in
Commissione, correremo il rischio di ritardarne sine die l'approvazione,
creando delle difficoltà anche per la successiva approvazione del
disegno di legge sull'INPS.

Pertanto chiedo se non sia possibile trovare il modo di sospendere
l'esame del provvedimento al fine di vedere se maturano intanto le
condizioni per proseguire nel migliore dei modi. Il Gruppo comunista
conserva sempre la possibilità, comunque, di ritirare invece che questa
sera in altro momento la sua adesione alla sede deliberante.

Propongo pertanto formalmente un rinvio dell'esame di questo
provvedimento; cosa che ritengo più saggia dopo che avevamo richiesto
ed ottenuto la sede deliberante, perchè dire che non vogliamo più
procedere in sede deliberante non mi sembra molto equo.

PRESIDENTE. Premesso che non condivido per nulla lo spirito
della proposta del senatore Emo Capodilista perchè non riesco a capire
questo «matrimonio» tra i due provvedimenti (può darsi anche che esso
abbia una sua portata politica di cui mi sfugge la dimensione), vorrei
che da parte del Gruppo comunista si chiarisse se la richiesta è di
passaggio in sede rédigente o in sede referente.

.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, chiediamo il passaggio in sede re~
digente.

PRESIDENTE. Comunque il passaggio in sede redigente deve essere
comunicato alla Presidenza, che, a sua volta, deve riassegnare il provve~
dimento.
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LAMA. Noi abbiamo per il provvedimento sulla fiscalizzazione la
sede deliberante. Propongo allora di rinviare l'esame di questo disegno
di legge, col proposito di ritrovarci dopo le feste di Natale con la
speranza che nel frattempo sull'altro provvedimento si sia risolto il pro~
blema.

PRESIDENTE. La sua, senatore Lama, è una pOSlZ1one da
gentleman. Io, invece, mi irrigidisco nella posizione regolamentare:
avete chiesto il ritorno in sede redigente: così resta stabilito.

Poichè gli articoli sono stati discussi e approvati, ci rimane ora da
conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.
Propongo che tale mandato sia conferito allo stesso relatore Toth.

Poichè nessuno domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, il
mandato a riferire si intende conferito al senatore Toth.

I lavori terminano alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendarlO parlamentare reggente l'UffIcIO centrale e del re.\Ocontl stenografIcI

DOTI. GIOVANNI LENZI


