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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Applicazioni dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ai fondi speciali
di previdenza gestiti dall'INPS» (2279)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Applicazioni dell'articolo 4 della legge 29
dicembre 1988, n.554, ai fondi speciali di previdenza gestiti dal~
l'INPS».

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge in titolo sospesa
nella seduta del 28 giugno 1990.

Vorrei informare i colleghi che la Commissione bilancio non ha
adottato il parere richiesto in quanto ha ritenuto insufficiente la scheda
tecnica con la quale il Governo ha corredato il disegno di legge.
Pertanto, è necessario valutare la opportunità di un rinvio dell'esame
del disegno di legge.

TANI, relatore alla Commissione. Sono favorevole ad un rinvio che
però deve essere di breve durata. Auspico che l'esame del disegno di
legge possa avvenire al più presto.

VECCHI. Se ci fosse un ulteriore carico sul bilancio dello Stato,
capirei che il Tesoro esprima il suo parere, preoccupato dell'andamento
della finanza pubblica. Ma questo disegno di legge rappresenta una
conseguenza della legge di riforma del 1988, la quale stabilisce che se i
fondi vanno in passivo, si possono accrescere i contributi a carico degli
assicurati; pertanto non c'è una lira a carico dello Stato. Non capisco
perchè continuare ad andare avanti così.

PRESIDENTE. Il problema non è del Ministero del tesoro che ha
presentato la proposta, allegando la relativa scheda tecnica, bensì della
Sa Commissione che non ritiene sufficiente tale scheda. Quindi il
problema non investe il Governo bensì lo scrupolo cui si attiene la sa
Commissione per esprimere il suo parere.

VECCHI. Abbiamo Commissioni che non contano niente, insomma,
mentre conta solo la sa Commissione. La situazione è veramente
assurda, come è stata assurda la presa di posizione sulla scala mobile,
poichè non esiste alcuna motivazione inerente alle questioni finanziarìe.

LAMA. Così non si può più andare avanti. Ritengo sia una questione
molto seria da porre alla Giunta per il Regolamento. Siamo tutti in
libertà condizionata; ci sia o non ci sia una ragione per l'intervento della
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Sa Commissione, essa entra in tutti i «brodetti», come il prezzemolo, ma
questo è un prezzemolo che conta. Bisogna assolutamente porre tale
questione. Non so, signor Presidente, se sia il caso di parla come
Commissione. Bisognerà pure fare qualcosa.

PRESIDENTE. È stata posta da un Gruppo politico ed ha avuto
anche una certa eco. Già sono pervenuti i vari pareri. Non per difendere
la maggioranza ~ poichè nessuna Commissione ci crea più grane della
Commissione bilancio ~ vorrei notare che in questo caso abbiamo
sbloccato vari elementi; il tempo passato non è molto lungo e si tratta di
una rielaborazione di valutazioni che la Commissione fa attraverso gli
uffici del Senato. È una cosa abbastanza normale.

LAMA. Ma perchè intralciare l'iter di un provvedimento quando
non ci sono problemi finanziari? In questo caso, mette i bastoni fra le
ruote anche al Governo.

PRESIDENTE. Collega Lama, anche se il parere del Tesoro è
favorevole, il Parlamento ha la possibilità di controllarlo attraverso le
possibilità ad esso offerte.

LAMA. Signor Presidente, io sono perfettamente d'accordo con
questa tesi, ma nel caso specifico non ci sono problemi finanziari.

PRESIDENTE. C'è un'ampia relazione tecnica del Tesoro che
dimostra come la copertura non sia pacifica e come debba essere in
qualche modo illustrata. Lo scrupolo della Sa Commissione tende a
impegnare questo servizio organizzato recentemente. Finchè non
emerge un ritardo colposo, anche da parte nostra, occorrerebbe
concedere questo lasso di tempo e tra una settimana potremo poi
ritrovarci. I tempi risultano superati solo da una settimana; rispetto
all'esperienza passata mi sembra un lasso di tempo veramente ristretto,
e così anche rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

LAMA. La Sa Commissione, se non facciamo vedere che decidiamo
lo stesso, non si sbrigherà mai. C'è un atteggiamento di chiusura, ed è
sempre più difficile ottenere da essa i necessari pareri.

PRESIDENTE. Pur concordando con i rilievi espressi dai senatori
Vecchi e Lama, ritengo che un controllo del Parlamento sulle proposte
di spesa del Governo rappresenti uno strumento di garanzia.

«Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune» (2204),
d'iniziativa dei deputati Caveri ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

«Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti trasporti
a fune» (2067), d'iniziativa del senatore Vettori e di altri senatori

«Disposizioni urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese di trasporto a fune»
(2094), d'iniziativa del senatore Baiardi e di altri senatori

«Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori montani nelle
stagioni invernali 1988/1989 e 1989/1990» (2187), d'iniziativa del senatore
Carlotto e di altri senatori
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«Interventi in favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune ed altre
attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle
aziende alberghiere negli stessi territori» (2230), d'iniziativa del senatore
Forte e di altri senatori
(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge: «Disposizioni urgenti a favore delle imprese di
trasporto a fune», d'iniziativa dei deputati Caveri ed altri; «Provvedimen~
ti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti trasporti a
fune», d'iniziativa dei senatori Vettori ed altri; «Disposizioni urgenti a
favore dei lavoratori e delle imprese di trasporto a fune», d'iniziativa dei
senatori Baiardi ed altri; «Provvedimenti urgenti per il mancato
innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988/1989 e
1989/1990», d'iniziativa dei senatori Carlotto ed altri; «Interventi in
favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune ed altre
attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle
aziende alberghiere negli stessi territori», d'iniziativa dei senatori Forte
ed altri.

Riprendiamo la discussione dei disegni di legge in titolo, sospesa
nella seduta del 16 maggio 1990.

Informo i colleghi che la Commissione bilancio ha espresso il
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilan~
cio, esaminati i provvedimenti in titolo esprime sul disegno di legge
n. 2204 parere favorevole nel presupposto che comunque non si
determinino oneri superiori rispetto a quanto previsto nella clausola di
copertura finanziaria e subordina il parere favorevole ai restanti
provvedimenti al che la relativa portata finanziaria rimanga all'interno
di quella del disegno di legge n. 2204».

TANI, relatore alla Commissione. Prendo atto di questo parere. Ho
già espresso parere favorevole al disegno di legge trasmesso dalla
Camera dei deputati; visti e sentiti i pareri delle varie Commissioni
competenti, tutte favorevoli, ritengo si possa procedere. Avevamo
discusso se fosse il caso di procedere all'esame di altri provvedimenti
analoghi che richiedevano però una consultazione ed una brevissima
sospensione per verificare se si potessero unificare oppure andare
avanti seguendo altre indicazioni. Erano emerse posizioni differenziate
nell'ambito della Commissione.

Esprimo la volontà personale di proseguire l'esame sic et simpliciter
del disegno illustrato, senza emendamenti, perchè in quel caso di
entrerebbe in una situazione di complessità sulla quale il relatore e,
presumo, anche il Governo, potrebbero trovare difficoltà.

Mentre sul testo che è stato illustrato si ha il conforto di pareri
favorevoli, ed è quindi più facile arrivare alla fase conclusiva dell'iter
del disegno di legge senza ulteriori difficoltà.

ANGELONI. Signor Presidente, tenuto conto del parere espresso
dalla Commissione bilancio, e delle osservazioni fatte dal relatore, non
dimenticando peraltro che le imprese alle quali il provvedimento è
destinato svolgono la loro attività in località turistiche e che siamo in
piena estate, si hanno tutti gli elementi per accogliere questo disegno di
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legge, anche se va riconosciuto che negli altri provvedimenti al nostro
esame vi erano materie che in questo testo non sono contenute e che
avrebbero meritato di essere approfondite, per un eventuale accorpa-
mento in un unico testo.

Tuttavia, per i motivi che ho già esposto, ritengo che occorra
procedere all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il parere del relatore è quello di approvare il
disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati; gli altri
disegni di legge sarebbero assorbiti nel primo.

Invito gli onorevoli colleghi a far conoscere la propria opinione
sulla proposta di carattere procedimentale avanzata dal relatore.

IANNONE. Sono d'accordo con quanto ha detto il relatore. Quello
al nostro esame è un provvedimento che è arrivato in ritardo rispetto
alle esigenze delle imprese e degli stessi lavoratori.

Abbiamo fatto il tentativo di accorpare i diversi disegni di legge
presentati al Senato. Tuttavia, considerato il parere espresso dalla Sa
Commissione, e considerato anche che la redazione di un testo unificato
ritarderebbe ulteriormente la conclusione dell'iter di questo provvedi-
mento, ritengo anche io che vada approvato il testo che ci è pervenuto
dalla Camera dei deputati.

Delle esigenze delle aziende alberghiere e di altre questioni che
erano state affrontate nei diversi disegni di legge oggi al nostro esame si
potrà tener conto in un secondo momento. Oggi ~ lo ribadisco ancora
una volta ~ è urgente e necessario approvare il disegno di legge
n. 2204.

NIEDDU. Signor Presidente, nel corso della discussione generale
ero stato fra coloro che avevano rappresentato l'esigenza di ampliare
l'area dei destinatari di queste provvidenze. Affermavo fra l'altro ~ e vi
erano dei disegni di legge in cui trovavo riscontro alle mie tesi ~ che
oltre alle aziende oggetto del disegno di legge governativo, approvato
dalla Camera dei deputati, vi erano altre aziende, ad esempio quelle
alberghiere, che avevano subito danni analoghi. Io stesso proponevo,
insieme ad altri colleghi, la costituzione di un comitato ristretto al fine
esaminare i vari disegni di legge per trovare una sintesi nella quale si
potesse far fronte alle diverse esigenze che erano state rappresentate.

Tuttavia mi rendo conto che al punto in cui siamo, considerando le
osservazioni che sono state formulate dalla Sa Commissione, che
considera invalicabile lo stanziamento indicato nel disegno di legge
n. 2204, insistere sulla posizione che avevo precedentemente espresso
significherebbe comportare un ritardo notevole nel varo di questo
provvedimento che è molto atteso dalle categorie interessate.

Come ha già detto il collega Iannone, si potranno valutare in futuro
le esigenze di cui in questa sede non si è tenuto conto, anche per un atto
di giustizia, perchè ~ lo dico francamente ~ il provvedimento a me
sembra iniquo. Infatti, i danni sono stati subiti non solo dalle aziende di
gestione del trasporto a fune ma anche da altre aziende; sarebbe giusto
perciò sanare questa ingiustizia. Mi associo anche io all'espressione di
un voto favorevole sul provvedimento in esame.
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BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, è òrmai indispensabile approvare il testo del disegno
di legge che riguarda solo le aziende che gestiscono il trasporto a
fune.

I disegni di legge di iniziativa parlamentare erano tesi ad estendere
questi benefici ad altre attività colpite anch'esse dalla scarsità di
innevamento delle Alpi e degli Appennini.

Vorrei ricordare che il Ministero del tesoro aveva espresso parere
contrario all'approvazione del disegno di legge, con la motivazione che
gli otto miliardi necessari per la copertura degli interventi sarebbero
stati sottratti al fondo per la ristrutturazione dell'amministrazione
finanziaria. Il parere del Ministero del tesoro è stato condiviso anche
dalla Presidenza del Consiglio; successivamente, in data 23 maggio
1990, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha deciso e disposto
l'utilizzo, in deroga, di parte del fondo per la ristrutturazione
dell'amministrazione finanziaria.

Anche a mio avviso è opportuno approvare il testo che ci è
pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Se noi gravassimo di
maggiori spese il provvedimento dovremmo senz'altro far fronte a
problemi di mancanza di copertura ed il Governo si troverebbe
costretto ad esprimere un parere contrario. Considerato il parere della
Sa Commissione, il Governo si rimette alle decisioni della stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, nel corso
della quale mi sembra sia emersa una posizione piuttosto omogenea nel
senso di procedere alla votazione del disegno di legge n.2204, in cui
risultano assorbiti gli altri testi.

Possiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Nel confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune,
operanti con finalità turistiche in territori montani interessati dagli
eccezionali fenomeni climatico~meteorologici di carenza delle precipi-
tazioni nevose, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al
versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, nonchè i contributi per le
prestazioni del servizio sanitario nazionale.

2. Sono altresì sospesi i versamenti in materia di imposte dirette,
anche in qualità di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli
obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990.

4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto
delle predette sospensioni avverrà, mediante rateizzazione in un anno e
senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorreI:"e dal 31
dicembre 1990.

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

Art.2.

1. Ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1
dell'articolo 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta
dipendenza degli eventi climatico~meteorologici richiamati dal medesi~
mo comma 1 dell'articolo 1 è corrisposta un'indennità di importo pari
al trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio
1975, n. 164, nonchè il trattamento per gli assegni familiari.

2. I trattamenti di cui al comma 1 spettano agli apprendisti nonchè
agli impiegati.

3. L'indennità di importo pari al trattamento di integrazione
salariale è corrisposta durante l'intero periodo di sospensione o
contrazione dell'attività lavorativa per la durata massima di due mesi
decorrenti dallo gennaio 1990.

4. Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere l'indennità
di importo pari al trattamento di integrazione salariale su domanda
presentata dal dato re di lavoro, corredata dalla certificazione dell'auto~
rità comunale competente relativa all'avvenuta sospensione o contra~
zione dell'attività, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

5. L'indennità di cui al comma 1 è esente dai contributi di cui
all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

6. I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al comma 1
sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla
pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la
determinazione della misura di queste.

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8
miliardi per il 1990, si fa rronte mediante riduzione di pari importo allo
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando
l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Risultano assorbiti gli altri disegni di legge in titolo.

«Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza a favore dei geometri» (2225), d'iniziativa dei deputati
Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Flandrotti ed altri; Amodeo ed
altri; Borgoglio e Di Donato, approvato, in un testo unificato, dalla Camera del
deputati
(DIScussione e approvaziOne)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa
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nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri», d'iniziativa
dei deputati Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo, Cristofori,
Antonucci, Battaglia Pietro, Binetti, Carrus, Cimmino, Gelpi, Gottardo,
Loiero, Pisicchio, Righi, Rocchi, Sapienza e Tealdi; Fiandrotti, Artioli,
Iossa, De Carli, Mastrogiacomo, Rotiroti, Vazzoler e Amodeo; Amodeo,
Iossa, Rotiroti, Barbalace, Fincato, D'Addario, Ferrarini, Diglio, Coluc~
ci, Zavettieri e Mundo; Borgoglio e Di Donato, approvato, in un testo
unificato, dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Nieddu, di riferire alla Commissione sul
disegno di legge in titolo.

NIEDDU, re/atore alla Commissione. Il disegno di legge che siamo
chiamati ad esaminare rispecchia sostanzialmente il testo già approvato
nella trascorsa legislatura dalla Camera dei deputati e che non fu
esaminato dal Senato a causa dell'anticipato scioglimento delle Ca~
mere.

Il provvedimento, atteso da tanti anni, votato a Montecitorio il 21
maggio 1990, ha lo scopo di sanare gravi iniquità e di evitare clamorose
ingiustizie nei confronti di una vasta fascia di interessati in età avanzata
che, con la legge 773 del 1982, per la mancanza di adeguate norme
transitorie, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, hanno
subito gravissimi danni, vedendosi cancellati anche i diritti acquisiti:
diritti che la succitata legge ingiustamente disconosce, adottando criteri
opposti a quelli seguiti da altre recenti leggi di previdenza ed assistenza
per categorie professionali affini (ingegneri e architetti) che hanno
mantenuto il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di
venti anni (articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6).

Va sottolineato inoltre che analoghi indirizzi sono stati seguiti
anche a favore di altre categorie di liberi professionisti, come, ad
esempio, i dottori commercialisti e gli avvocati.

L'articolato presenta una problematica piuttosto complessa, in
quanto gli iscritti agli albi dei geometri possono avere, tra loro,
diversificati rapporti professionali. Infatti, oltre a chi esercita esclusiva~
mente la libera professione, un rilevante numero di geometri, circa i
due terzi, presta lavoro subordinato con specifiche mansioni tecniche
derivanti dal titolo di studio; altri esercitano l'imprenditoria edile ed
impiantistica praticando la professione ad esclusivo supporto tecnico
della propria impresa ed altri, ancora, pur essendo lavoratori subordina~
ti, esercitano legittimamente, nel pieno assolvimento dei doveri
tributari, anche la libera professione.

Va anche ricordato che un buon numero di geometri che prestano
attività subordinata, regolarmente iscritti all'albo professionale, hanno
una posizione previdenziale obbligatoria con l'INPS, l'INPDAI o
l'ENASARèo, ai quali Enti versano i contributi assieme ai loro datori di
lavoro. Questi trattamenti sono autonomi e non sono incompatibili con
le pensioni corrisposte dalla Cassa, giusto quanto previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Fatta questa premessa vorrei molto sinteticamente illustrare il
contenuto delle parti più significative dell'articolato.

L'articolo 1, oltre ad eliminare una imperfezione nel testo della
legge n. 773 (30 anni di effettiva iscrizione all'albo, non necessari in
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caso di riscatto) uniforma il periodo in base al quale vengono calcolate
le pensioni (migliori 10 anni dell'ultimo quindicennio) a quello stabilito
per altri liberi professionisti.

Al comma 3 viene fissato, per ogni due anni di ulteriore
contribuzione, dopo il pensionamento, un adeguamento automatico in
proporzione ai contributi versati alla Cassa.

Il comma 5 tende a riconoscere una pensione minima di vecchiaia,
inabilità e reversibilità, determinata sulla base delle contribuzioni
soggettive, rivalutate sull'indice ISTAT, a favore di coloro che
possiedono un reddito professionale nullo o minimo.

Il comma 7 solleva dall'obbligo del versamento dei contributi gli
iscritti cui è riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità.

Il comma 13 consente alla Cassa di ottenere informazioni di
carattere fiscale su tutti gli iscritti all'albo dei geometri in quanto i
contributi soggettivi, di solidarietà o integrativi vengono calcolati in
base al reddito ed al fatturato professionale.

L'articolo 2 modifica la legge n.37 del 4 febbraio 1967 ed in
particolare consente alla Cassa di rendere più efficace la collaborazione
con i Collegi dei geometri, sostenendone gli oneri ed ampliandone la
operatività periferica. Viene anche riconosciuta, con legge, la prassi
consolidata degli organi della Cassa di operare, per ragioni di economia,
in gruppi ristretti di lavoro per lo «studio» di particolari problematiche
di propria competenza.

L'articolo 3 estende la copertura assicurativa di inabilità e per
premorienza agli iscritti alla Cassa in età variante fra i 40 ed i 54 anni.

L'articolo 4 esenta i geometri neo~diplomati, per agevolare
l'accesso dei giovani alla libera professione, dall'obbligo del versamento
del contributo integrativo (per la parte che non trova copertura a carico
della committenza).

L'articolo 5 riduce le pesanti sanzioni vigenti per chi non ha
presentato alla Cassa la comunicazione annuale dei redditi e le annulla
nei confronti dei geometri che si cancellano definitivamente dall'albo
professionale.

L'articolo 6 intende riconoscere il diritto all'indennità una tal1tW11e
stabilisce la restituzione dei contributi versati non al momento della
cancellazione dell'albo ma al compimento del 65° anno d'età.

L'articolo 7 stabilisce la riapertura dei termini per il riscatto,
estendendo la facoltà di chiederlo a tutti gli iscritti all'albo da data
anteriore alla legge n. 773 del 1982.

L'articolo 8 ripristina in via retroattiva il diritto alla pensione
minima di vecchiaia, di inabilità ed indiretta, in favore di coloro che
sono rimasti iscritti alla Cassa da data anteriore all'entrata in vigore
della legge n. 773 del 1982 e dei loro superstiti.

Concludendo, dopo aver evidenziato che questo disegno di legge e
stato approvato in prima lettura, con voto unanime, da tutte le forze
politiche, facendo mie le giuste raccomandazioni che sono pervenute
dagli organi direttivi e dal Comitato nazionale dei delegati, massimo
organo di rappresentanza della categoria in materia previdenziale (sono
giunte a me, come a moltissimi membri della Commissione, valanghe di
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telegrammi), vorrei rivolgere alla Commissione la viva preghiera e la
richiesta di una rapida approvazione del provvedimento nel testo che ci
è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Dobbiamo tener conto del fatto che ogni ulteriore ritardo provoca
danni economici notevoli a geometri che, pur avendo raggiunto l'età
pensionabile di 65 anni, proprio per la mancanza di una saldatura tra la
vecchia normativa e la nuova, per la inadeguatezza di norme transitorie
adeguate, non hanno ancora potuto accedere alla pensione. Infatti
l'interpretazione restrittiva delle attuali leggi non lo ha consentito,
determinando così condizioni inique e certamente sperequate che
abbiamo il dovere di sanare in tempi rapidi.

La P Commissione, al pari della 2a della 3a e della sa, ha espresso
parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. La Sa Commis~
sione ha altresì formulato una osservazione sugli emendamenti che
sono stati presentati dal Governo, soprattutto per quanto riguarda gli
articoli 12 e l2~bis.

Fatte queste considerazioni, invito la Commissione ad approvare il
disegno di legge nel testo già varato dalla Camera ed il Governo a
ritirare gli emendamenti presentati che tra l'altro non sono di sostanza
ma attengono alla forma.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Nieddu. Dichiaro aperta la
discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che nel corso

del suo intervento illustrerà anche gli emendamenti presentati dal
Governo stesso, e di cui darò lettura in sede di esame degli articoli.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Ringrazio anche io il senatore Nieddu per la sua relazione ampiamente
illustrativa del disegno di legge oggi al nostro esame. Egli ha ben
evidenziato la necessità che questo provvedimento sia approvato, al fine
di eliminare delle palesi incongruenze ed ingiustizie che si sono
trascinate per alcuni anni, in relazione ai problemi della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri. Il Governo
ha presentato alcuni emendamenti che, come ha giustamente detto il
relatore, non toccano la sostanza ma hanno piuttosto natura esplicitati~
va per consentire una maggiora comprensibilità delle norme.

Tali emendamenti sono appunto volti a dare maggiore chiarezza al
testo che è stato approvato dalla Camera, in modo da evitare l'insorgere
di spiacevoli contrasti interpretativi. Si sono verificati dei casi difficili
per ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato; negli emendamenti del
Governo sono state proprio per questo recepite delle osservazioni della
Direzione generale della previdenza e suggerimenti forniti dalla stessa
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

Ritengo che gli emendamenti in questione possano essere mantenu~
ti proprio perchè non toccano la sostanza del provvedimento; una
nostra rapida approvazione permetterebbe alla Camera dei deputati la
ratifica di queste modifiche e l'approvazione definitiva del testo in tempi
brevi.
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Tuttavia, non nascondo anche io delle preoccupazioni, considerate
le attese della categoria interessata. Riferisco inoltre quanto mi è stato
fatto rilevare da parte dei tecnici, e cioè che questi emendamenti
renderebbero il testo, come ho già detto, più comprensibile circa gli
eventuali contrasti che dovessero nascere tra gli iscritti e la Cassa.

Fatte queste doverose considerazioni, mi rimetto alla volontà della
Commissione, sottolineando ancora una volta che una rapidissima
approvazione del disegno di legge è più che necessaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.
Passiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

(Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano
compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni
di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare
iscrizione all'albo.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e
contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi
annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'impo~
sta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni
relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a
pensione».

2. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773,
è sostituito dal seguente:

«Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se
la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2
per cento di cui al secondo comma è cosi ridotta per l'anno 1989:

a) all'l,7l per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3
milioni a lire 63,4 milioni;

b) all'l,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4
milioni a lire 74,1 milioni;

c) all'l,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1
milioni a lire 84,5 milioni».

3. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982,
n. 773, è sostituito dal seguente:

«Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti
hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo
il conseguimento del diritto a pensione nonchè all'atto della cancella~
zione dall'albo. Ciascun supplemento è calcolato in conformità alle
disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle
dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 45° RESOCONTOSTEN. (11 luglio 1990)

di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al
precedente supplemento».

4. Il nono comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773,
è soppresso.

5. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n.773, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito
professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle
disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di
vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di
tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di
cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati,
dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del
diritto a pensione, in conformità al terzo comma. Ai fini del calcolo
della pensione di cui al presente comma si considerano contributi
soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto
dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano
altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di
inabilità ed indiretta maturate ai sensi della presente legge».

6. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773,
è sostituito dal seguente:

«La pensione è determinata con applicazione dell'articolo 2,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma».

7. All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono, in fine,
aggiunti i seguenti com mi:

«Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento
previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al
quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero
contributo integrativo di cui all'articolo Il, primo comma, non è
dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo
10, primo e secondo comma, e dell'articolo Il, terzo comma. In caso di
versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti
dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi
legali con decorrenza dallo gennaio successivo al pagamento dei
contributi stessi.

Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste
al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal
diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità
ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte
della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla
pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la
cancellazione dagli albi professionali».

8. L'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal
seguente:

«Art. 7. ~ (Pensioni di reversibilità ed indirette).
~ 1. Le pensioni di

cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle
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condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni
seguenti:

a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio
minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal
comma 2 del presente articolo;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e
ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

2. La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione
diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il
titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per
ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per
cento della pensione diretta.

3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono
reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa
prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente
articolo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo
per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto
senza diritto a pensione semprechè quest'ultimo avesse maturato dieci
anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione
sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera
b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto
delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle
percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.

5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha
continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla
pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato
come previsto dall'ottavo comma dall'articolo 2, o, se a loro più
favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.

6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio.
sino al compimento della durata minima legale del corso di studio
seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il
compimento del ventiseiesimo anno di età».

9. Al primo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, sono soppresse le parole «comma, lettera a)>>.

10. All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal
presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione
minima di cui all'articolo 2, quarto comma».

11. Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto
disposto dall'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n.773, come
modificato dalla presente legge.

12. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982,
n. 773, è sostituito dal seguente:

«La variazione percentuale delle pensioni erogate è disposta con
delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
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Ministro del tesoro e si applica a decorrere dallo gennaio del secondo
anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione
della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e
diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il
termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso
detto termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti
necessari» .

13. Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

«La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti
uffici delle imposte dirette e dell'IV A informazioni concernenti gli
iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa».

14. L'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal
seguente:

«Art. 22. ~ (Iscrizione alla Cassa). ~ 1. L'iscrizione alla Cassa è
obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che
esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei
geometri che esercitano la libera professione con carattere di
continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di
altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche
precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma
obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La
facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato
con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'artico~
lo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che
siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto Il
febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo
10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza
interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa
compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4
febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di
cui all'articolo 20 della presente legge.

5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del
Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti
delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono
esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità
dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono
supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito
prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al
75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo
10, rapportato al reddito stesso, nonchè il contributo di cui all'articolo
Il rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo
soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i
contributi minimi di cui agli articoli 10 e Il. Ai predetti iscritti non si
applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 45° RESOCONTO STEN. (11 luglio 1990)

6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della
libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei
criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente
adeguarli.

7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di
accertamento fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodi~
camente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità
dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli
effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo
termine, detta continuità non risulti dimostrata.

8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati
inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati».

15. L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal
seguente:

«Art. 25. ~ (Base del reddito per il passato). ~ 1. Agli effetti del

calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal
1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo
comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del
contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da
considerare.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si
considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale
medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto può presentare domanda
nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, affinchè per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato
il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al
1976.

4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio
contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il 10 per cento
del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.

5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo
comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno
precedente a quello di pagamento.

6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di
decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della
domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e
consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«Il primo capoverso dell'articolo 4, primo comma, della legge 20
ottobre 1982, n.773 è sostituito dal seguente: "Per il calcolo della
pensione si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 come
integrato dal comma 9 e dal comma 6 dell'articolo 2"».

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«Per il calcolo delle pensioni si applicano le disposizioni di cUI
all'articolo 3, terzo comma».

IL GOVERNO
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Il comma 8 è sostituito dal seglle/1te:

«1. L'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 è sostituito dal
seguente:

Articolo 7. ~ (Pensioni di reversibilità ed indirette) ~ 1. Le pensioni di

cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle
condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni
seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta
percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con
un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne
o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo
complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o
ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento
della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al
medesimo per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli
altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della
pensione diretta».

IL GOVERNO

Al comma 9 aggiungere il seguente periodo:

«Al terzo comma dell'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773,
le parole "La percentuale ed il contributo minimo" sono sostituite con
le parole "Le percentuali ed i contributi minimi" e le parole "La
percentuale non può eccedere il 15 per cento" con le parole "La
percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a) non può
eccedere il 15 per cento e le percentuali di cui all'articolo 10, primo
comma, lettera b) e sesto comma, non possono eccedere il 5 per
cento"».

IL GOVERNO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«Sostituire ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge 20 ottobre
1982, n. 773 le parole "il contributo minimo" con le parole "i contributi

. . ."mInImI ».

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 11.

IL GOVERNO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982,
n. 773, è sostituito dal seguente: "Con delibera del Consiglio di
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Amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono
aumentati in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolata dall'ISTAT a decorrere dallo gennaio successivo all'anno più
recente preso in considerazione per calcolare la variazione mede~.

"sIma ».

IL GOVERNO

Dopo il comma 12 aggiungere il segllel1te:

«Al terzo comma dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773
le parole "Con Io stesso decreto" vanno sostituite con le parole "Con la
stessa delibera"».

IL GOVERNO

NIEDDU, relalore alla Commissione. Signor Presidente, sono
contrario a tutti gli emendamenti presentati dal Governo per la ragioni
che ho già esposto nel corso del mio intervento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiunge~
re dopo il comma 6 dell'articolo 1 un comma 6~bis, presentato dal
Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento al comma 8 dell'articolo 1, presentato
dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento al comma 9 dell'articolo 1, presentato
dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere dopo il
comma 9 dell'articolo 1 un comma 9~bis, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento volto a sopprimere il comma Il
dell'articolo 1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 12 dell'articolo
1, presentato dal Governo.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento volto all'introduzione di un comma
12~bis dopo il comma 12 dell'articolo 1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

È approvato.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37)

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1967,
n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Cassa è autorizzata a
sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal
comitato dei delegati».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967,
n. 37, è sostituito dal seguente:

«Gli iscritti ed i pensionati della Cassa allo gennaio precedente alla
data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione,
eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti
alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per
circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi
provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni
caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni col~
legio».

3. All'articolo 5, terzo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 37, il
numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto
regionale che dovrebbe rappresentare;».

4. Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è
sostituito dal seguente:

«L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che
viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1), viene
dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio di amministrazio~
ne della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o
deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizio~
ne seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria,
fermo restando la rappresentanza di ogni collegio».

5. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:

«Il comitato dei delegati ed il Consiglio di amministrazione della
Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competen~
za, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo
determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in
qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.
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I compensi stabiliti in conformità al decimo comma, lettera e),
nonchè le indennità determinate in relazione all'articolo 32, terzo
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione
del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 e
Il della legge 20 ottobre 1982, n. 773».

È approvato.

Art. 3.

(Pe/1sioni di inabilità e indiretta)

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non
sussistano le condizioni di età di iscrizione o reiscrizione alla Cassa
previste dall'articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 20 ottobre
1982, n. 773, la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione
di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o
reiscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo
anno di età.

2. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre
previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei
confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in
conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente
alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno
il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato
successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo
comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

È approvato.

Art. 4.

(Agevolazioni per i nuovi dlplomati)

1. A decorrere dallo gennaio dell'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui
all'articolo Il, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si
applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione
prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.

È approvato.

Art. 5.

(Riduzione delle sanzioni)

1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all'articolo 10,
sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli iscritti all'albo
che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità
all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o
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ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'articolo 17, quarto
comma, della citata legge n. 773 del 1982, sono ridotte della metà.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 17, quarto comma, della legge
20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dallo
gennaio 1985, fino ad un massimo della metà di quelle previste dalla
citata legge. Tale riduzione è applicabile nei confronti dell'iscritto
all'albo inadempiente in caso di impossibilità o impedimento derivante
da malattia, da calamità naturali o da altre cause riconosciute dal
Consiglio di amministrazione della Cassa.

3. L'entità della riduzione potrà essere altresì graduata, nei limiti di
cui al comma 2, tenendo conto della recidività nelle infrazioni, nonchè
in relazione alla entità del ritardo nella presentazione della comuni~
cazione.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 20
ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla
Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano
dall'albo dei geometri in data anteriore alla iscrizione a ruolo delle
sanzioni stesse. In caso di reiscrizione all'albo le sanzioni sono dovute
con gli interessi dellO per cento e la rivalutazione secondo le norme di
cui all'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

È approvato.

Art.6.

(Restituzione dei contributi)

1. Coloro che prima del compimento del 65° anno di età cessano
dall'iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contribu-
ti di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a) e secondo comma, della
legge 20 ottobre 1982, n. 773, delle somme eventualmente versate per
riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 23 della legge 20
ottobre 1982, n.773, e dell'articolo 7 della presente legge, nonchè
dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio
1967, n. 37, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi
assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria.

2. Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dallo gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti,
sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha
richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

3. In caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del 65°
anno di età l'interessato potrà richiedere alla Cassa la restituzione dei
contributi di cui al comma 1, oppure la corresponsione di un vitalizio
calcolato in conformità all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773,
come modificato dall'articolo 1, comma 5 della presente legge.

4. Sono abrogati l'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n.37 e
l'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. La Cassa provvede a corrispondere l'indennità una tantllln e a
restituire i contributi, secondo la normativa previgente, agli aventi
diritto che ne abbiano fatta regolare domanda prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
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Su questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento
interamente sostitutivo dell'articolo 6. Ne do lettura:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«6. Coloro che abbiano computo almeno 65 anni di età e che
cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti
assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei
contributi di cui all'articolo 10, primo e secondo comma, della legge 20
ottobre 1982, n.773, delle somme eventualmente versate per riscatto
dei periodi pregressi ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982,
n. 773 e dell'articolo 7 della presente legge, nonchè dell'indennità una
tantum prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37. Il
rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto considerati ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta che
non abbiano titolo alla pensione stessa. Sulle somme rimborsate è
dovuto l'interesse composto al tasso legale dallo gennaio successivo ai
relativi pagamenti».

IL GOVERNO

NIEDDU, relatore alla Commissione. Anche su questo emendamen-
to esprimo parere contrario per i motivi già espressi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo
6, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso.

È approvato.

Art. 7.

(Riscatto)

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20
ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti coloro che risultano
iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della
legge sopra citata.

2. Fermi restando la validità, l'importo e le modalità previste
dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773
del 1982, il termine perentorio per la presentazione delle domande di
riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire,
dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

«1. I contributi minimi di cui agli articoli 10, secondo comma, e t t
della legge 20 ottobre 1982, n. 773 sono commisurati in dodicesimi ai
mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare, secondo modalità
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stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa. È
ugualmente commisurato in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione
all'Albo, il contributo minimo di cui all'articolo 10, sesto comma, della
legge 20 ottobre 1982, n. 773».

NIEDDU, relatore alla Commissione. Il relatore si dichiara contrario
a questo emendamento del Governo.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo aggiuntivo 7~bis, proposto dal Governo, su cui il relatore si
è dichiarato contrario.

Non è approvato.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore alla data di entrata in
vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrotta~
mente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione,
anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della
legge stessa come sostituito dall'articolo 1, comma 1, primo capoverso,
della presente legge, possono chiedere la liquidazione della pensione di
vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1977, n. 583, allorchè conseguono i requisiti fissati
dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai 55 anni e
che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data anteceden~
te al 27 ottobre 1982, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione
della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo
2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti per la
pensione di inabilità o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982,
n. 773, come modificata dalla presente legge.

3. Alle pensioni iniziali come determinate ai commi 1 e 2, si
applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della
legge 20 ottobre 1982, n.773, nonchè, a decorrere dallo gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le
rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.

4. Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti
liquidati in base ai precedenti com mi, sono determinate come previsto
dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. Le norme previste dal presente articolo e quelle stabilite
dall'articolo 1, comma 5, si applicano nei confronti di coloro che
abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente alla
data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di
avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli
interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in
conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 450 RESOCONTOSTEN. (11 luglio 1990)

6. Le norme, di cui ,all'articolo 22, com mi 1 e 2, della legge 20
ottobre 1982, n. 773, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 14, della
presente legge si applicano da parte della Cassa a decorrere dallo
gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di
presentazione delle domande di riscatto previsto dall'articolo 7 della
presente legge.

7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono
iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera
professione con carattere di continuità, possono richiedere di prosegui~
re nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera
raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal
comma 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento.
Credo ~ questo si deve dire anche se riapre altri problemi ~ che questo
provvedimento rappresenti un atto dovuto perchè si compie uno sforzo
per adeguare i trattamenti della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri ai trattamenti che sono in atto nelle
altre Casse dei liberi professionisti.

In questi ultimi anni abbiamo lavorato per un minimo di
omogeneizzazione di tutte le Casse dei liberi professionisti e questo mi
sembra giusto per non avere figli e figliastri.

Siamo in ritardo temporale rispetto ai tempi di discussione di
questo provvedimento e siamo in ritardo, come ha sottolineato il
relatore, anche rispetto alle aspettative della categoria. Un provvedi~
mento di queste dimensioni, infatti, non può girare per il Parlamento
per 5 o 6 anni; poi cerchiamo le cause e le ragioni delle proteste e del
malessere della gente. Non si tratta di una grande riforma che sconvolge
gli equilibri previdenziali, ma solo di un adeguamento, e sono passati gli
anni senza alcun intervento.

Tutti siamo stati sottoposti a pressioni da parte della categoria e
quindi mi pare che il nostro voto oggi sia importante e decisivo per
licenziare definitivamente il provvedimento anche se ~ devo dirlo per

onestà ~ alcuni emendamenti del Governo, anche se hanno la
caratteristica di emendamenti tecnici (ma lo sono fino ad un certo
punto), hanno un loro fondamento, pur non essendo stravolgenti, o
comunque non modificando sostanzialmente il provvedimento. Il
problema riguarda, onorevole Sottosegretario, l'Ufficio legislativo,
Divisione previdenza. Non si possono presentare simili emendamenti
quando siamo in seconda lettura, ma si presentano quando il
provvedimento è in prima lettura e, sulla base di questo, si discute
evitando di far fare la navetta alle leggi per anni interi, con tutte le
conseguenze facilmente immaginabili. Dico questo come invito al
Ministero a ben operare rinnovando una sollecitazione alla Divisione
generale sui problemi della previdenza ed anche all'Ufficio legislativo
del Ministero stesso. Non è una censura ma una sollecitazione ad essere
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più presenti su questi problemi, proprio per evitare perdite di tempo o
di non fornire le risposte che con la legge si attendono.

Dopo queste considerazioni, riconfermo il voto favorevole del
Gruppo comunista al provvedimento.

ANGELONI. Esprimo, anche a nome del Gruppo democratico
cristiano, un apprezzamento per l'ampia ed approfondita relazione del
collega Nieddu ed esprimo anche un apprezzamento per l'atteggiamento
assunto dal Governo il quale non poteva fare a meno di insistere perchè i
suoi emendamenti fossero votati. Il Governo si è rimesso quindi alla
volontà della Commissione riconoscendo che gli emendamenti erano
appropriati per quanto riguarda alcune modificazioni al disegno di legge al
nostro esame e si è inoltre fatto carico di tener conto dei tempi.

Siamo favorevoli perchè il testo unificato tende ad uniformare la
vigente normativa per la Cassa nazionale dei geometri alle leggi che
disciplinano le altre categorie di liberi professionisti (architetti,
commercialisti, ingegneri, avvocati).

Le modificazioni più interessanti approvate sono quelle introdotte
all'articolo 2 della legge n. 773 del 1982, le quali tendono ad uniformare
il periodo reddituale rilevante ai fini pensionistici a quello previsto dalla
normativa delle categorie di professionisti; viene adottato come base
per il livello della pensione il reddito maggiore.

L'altra importante modifica introdotta riconosce ai pensionati il
diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, correlati
alle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a
quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del
diritto al precedente supplemento.

Ci sono altri punti qualificanti del disegno di legge che il relatore ha
ampiamente illustrato. Mi interessa sottolineare la manifesta volontà di
uniformare la previdenza dei geometri a quella degli altri professionisti.
È auspicabile che si possa arrivare ad una legge-quadro per tutti i liberi
professionisti. Sarebbe utile che si ponesse mano ad una attenta riforma
generale del sistema pensionistico in Italia.

Ho fondate ragioni per dubitare che si possa arrivare ad una riforma
generale ma è auspicabile ~ lo ripeto ~ che si proceda almeno a riforI1;le
di settore come quella in esame.

Queste ragioni, insieme alle molte sollecitazioni che tutti abbiamo
avuto ed a cui ha fatto riferimento il relatore, ci spingono a votare a
favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Riforma del trattamenti penslonlstici del lavoratori autonomi» (2329), d'iniziati-
va dei deputati Bonetti; Lobianco ed altri; Tealdi e Rabino; Cristofori ed altri;
Tealdi; Pallanti ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Cappiello ed altri;
Cappiello ed altri, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi»
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d'iniziativa dei deputati Bonetti; Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco,
Campagnoli, Contu, Cristo fori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Ricciuti,
Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech; Tealdi e Rabino;
Cristofori, Martinazzoli, Gitti, Zarro, Zolla, Sangalli, Russo Raffaele,
Fausti, Augello, Balestracci, Carrus, Fornasari, Grippo, Portatadino,
Sarti, Silvestri, Usellini, Zaniboni, Zuech, Mancini Vincenzo, Alessi,
Andreoli, Anselmi, Armellin, Astone, Astori, Azzaro, Azzolini, Battaglia
Pietro, Bodrato, Bonferroni, Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli,
Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando,
Castagnetti Pierluigi, Coloni, Contu, Corsi, D'Angelo, Degennaro, Del
Mese, Ferrari Bruno, Foti, Frasson, Fumagalli, Carulli, Galli, Garavaglia,
Gelpi, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino
Calogero, Meleleo, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra, Nucci
Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Piredda, Pujia,
Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Rebulla, Ricci, Ricciuti, Righi, Rinaldi,
Rivera, Rosini, Saretta, Senaldi, Tancredi, Torchio, Urso, Vairo,
Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi e Zoso; Tealdi;
Pallanti, Stefanini, Bassolino, Francese, Gasparotto, Ghezzi, Lodi
Faustini Fustini, Lucenti, Migliasso, Montecchi, Nappi, Pedrazzi Cipolla,
Petrocelli, Rebecchi, Recchia, Samà, Sanfilippo, Sannella, Strumendo e
Torna; Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Donazzon, Francese, Minozzi,
Filippini Giovanna, Montessoro, Samà, Sanfilippo, Provantini, Angelini,
Grilli, Serra, Bassolino, Ghezzi, Lucenti, Migliasso, Nappi, Rebecchi e
Recchia; Cappiello, Breda, Andò, Fincato, Artioli, Mastrantuono e
Alagna; Cappiello, Breda, Andò, Fincato, Artioli, Mastrantuono e Alagna,
approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati.

A nome del relatore, senatore Emo Capodilista, chiedo alla
Commissione un rinvio della discussione del disegno di legge in titolo
data la complessità del testo.

ANTQNIAZZI. Signor Presidente, concordo per il rinvio. Tuttavia se
la prossima settimana non sarà pervenuto il parere della Commissione
bilancio e se questa non ci preciserà le motivazioni per cui non procede
alla espressione del parere, chiedo che sia applicato il Regolamento, che
stabilisce che quando un parere non viene espresso, significa che non vi
sono osservazioni da fare.

Auspico infine che il provvedimento in titolo possa essere
approvato prima della chiusura festiva.

PRESIDENTE. La proposta di rinvio avanzata dal relatore, poichè
non vi sono dichiarazioni in senso contrario, è da intendersi accolta.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilto.
Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.
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