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I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi» (2329), d'iniziati~
va dei deputati Bonetti ed altri; 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

«Norme sul riordino del regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali e turistiche» (108), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di
altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Riforma dei trattamenti pensionistici
dei lavoratori autonomi», d'iniziativa 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, e: «Norme sul riordino
del regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali e turistiche», d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri
senatori.

Riprendiamo la discussione generale dei disegni in titolo, sospesa
nella seduta di ieri.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole, con osservazioni,
della Sa Commissione firmato dal senatore Andreatta.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, con dieci anni di ritardo rispetto
ai primi testi di riforma della previdenza per i lavoratori autonomi
siamo finalmente in dirittura di arrivo con un provvedimento molto
atteso dalle categorie interessate.

Si tratta di un ritardo che è figlio dell'indecisione del Governo (il
testo unificato al nostro esame, infatti, è d'iniziativa parlamentare) ed è
figlio anche delle opposizioni dello stesso Governo motivate di volta in
volta o con la mancanza di copertura finanziaria, o con l'argomento,
suggestivo, per la verità, che questa riforma doveva essere fatta insieme
alla riforma generale del sistema previdenziale. Ma la riforma generale
del sistema previdenziale non è mai decollata proprio per le divisioni
all'interno del Governo e quindi della maggioranza, tanto è vero che
non esiste sulla riforma della previdenza un testo del Governo, ma
esistono soltanto delle dichiarazioni di principio, delle dichiarazioni di
volontà.

A fronte dei ritardi continui nell'approvazione del testo generale di
riordino del sistema pensionistico, noi, unitamente ad altri gruppi
parlamentari, abbiamo chiesto lo stralcio di questa parte del riordino
della riforma del sistema pensionistico a favore dei lavoratori autonomi.
Abbiamo avanzato questa richiesta e l'abbiamo sostenuta in ripetute
occasioni per due ragioni essenziali. Prima di tutto, per superare
iniquità ed ingiustizie presenti nell'attuale sistema previdenziale a
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favore dei lavoratori autonomi. Vorrei, su questo punto, fare un inciso.
Tutti i lavoratori autonomi sono collocati al minimo di pensione, sia
coloro che versano 900 mila lire di contributi annui, sia coloro che
versano 3 milioni e mezzo di contributi annui. Questo non è giusto; è
così perchè esiste un sistema iniquo di calcolo delle pensioni che
stabilisce, ad esempio, che per ogni anno di versamento dei contributi la
pensione corrisponda a 10 mila lire mensili circa.

La seconda ragione per cui abbiamo chiesto lo stralcio e
l'approvazione del provvedimento con una certa urgenza (anche se è
anacronistico parlare d'urgenza quando la legge attende da 10 anni) è
perchè intendiamo difendere il sistema pubblico della previdenza,
evitando in questo modo ciò che sta avvenendo e ciò che è avvenuto
negli ultimi anni. Infatti, molti lavoratori autonomi, soprattutto
coadiuvanti ma anche lavoratori a titolo principale, dopo 15 anni di
contributi, si cancellano pur continuando a lavorare poichè sanno che
versando ulteriori contributi non si produrranno migliori risultati sulla
pensione. Si cancellano, escono dal sistema e poi, al raggiungimento
dell'età pensionabile, percepiscono comunque il minimo di pensione
assicurato a tutti i lavoratori.

Il provvedimento al nostro esame risolve i problemi che ho
ricordato, almeno i due essenziali, ed introduce, assieme ad un nuovo
sistema contributivo, come giustamente ha sottolineato il relatore, un
diverso sistema di calcolo delle pensioni. Poichè il relatore ha già
ricordato questi elementi, sintetizzerò per brevità gli aspetti più
significativi del disegno di legge. In primo luogo, come elemento
significativo e caratterizzante della riforma, la pensione viene calcolata,
a partire dal l o luglio 1990, in base alla media dei contributi versati negli
ultimi 10 anni, con gli stessi criteri in vigore per i lavoratori dipendenti.
Ciò significa, in concreto, che la pensione viene rapportata al 2 per
cento di pensione sulla base dei contributi versati fino ad un massimo
dell'80 per cento; pertanto, se la media dei contributi versati negli
ultimi 10 anni è stata di 30 milioni, la pensione sarà 1'80 per cento di 30
milioni su 40 anni di contributi. Siccome il minimo contributivo per
andare in pensione sono 35 anni di contributi, a questo punto la
pensione sarà rapportata al 70 per cento; chi ha solo 20 anni di
contributi, al raggiungimento dell'età pensionabile avrà il40 per cento e
l'eventuale integrazione al minimo, come per gli altri lavoratori.

Il secondo elemento che consideriamo qualificante è il ricalcolo
delle pensioni liquidate dal 1982 al 1989, questo ricalcolo delle pensioni
avviene con gli stessi criteri ai quali prima ho fatto riferimento. Perchè
mi riferisco al 1982 e non al periodo precedente? Perchè dal 1982 il
valore dei contributi versati ha cominciato ad essere abbastanza ele~
vato.

Si è così introdotta la quota capitaria, più il 4,20 per cento del
reddito per i commercianti e del 4 per cento per gli artigiani, per i
coltivatori diretti oltre alla quota capitaria il 20 per cento del reddito
agrario. Quindi è giusto che coloro che hanno versato contributi elevati
in questi ultimi anni abbiano il ristorno sotto forma di ricalcolo delle
pensioni. Alcuni di questi non superano il minimo, ma chi ha versato
contributi elevati potrà avere una pensione maggiorata anche di 200.000
lire al mese in rapporto, appunto, ai contributi versati.
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Il terzo punto qualificante ~ e credo che ognuno di noi avrà avuto
modo di sentire le categorie interessate ~ riguarda la ricongiunzione dei
contributi che il lavoratore ha maturato prima come lavoratore
dipendente e poi come lavoratore autonomo. Oggi abbiamo la seguente
situazione: un lavoratore che ha prestato la sua opera 12 anni come
dipendente e 25 anni come autonomo percepisce il minimo della
pensione come lavoratore autonomo e un supplemento di pensione in
base ai contributi versati come lavoratore dipendente. Succede così che
con 37, 38 o 40 anni di contributi la pensione è sempre al minimo
perchè il sistema di calcolo è quello che ho esemplificato. Il nuovo
sistema, che entra in vigore il 10 luglio 1990, modifica questo tipo di
meccanismi e considera gli anni di lavoro autonomo nel senso che ho
ricordato prima: 2 per cento per i contributi versati per gli anni lavorati
e Io stesso vale per i contributi versati come lavoratore dipendente o
come lavoratore autonomo. Così accade che mentre nell'attuale
gestione si aggiunge un supplemento alla pensione minima (si tratta di
poche migliaia di lire al mese), con il nuovo sistema un lavoratore può
vedere aumentata la propria pensione in rapporto ai contributi che sono
stati versati. Si tratta di un elemento di giustizia e di novità introdotto
all'interno del nuovo sistema previdenziale.

Si è già detto per ciò che attiene al versamento dei contributi che
esso è del 12 per cento sul reddito IRPEF che assorbe la vecchia quota
capitaria e le 70.000 lire del contributo di solidarietà. AI riguardo era
sorto un problema: se prevediamo un contributo in percentuale sul
reddito, coloro che denunciano un reddito basso evidentemente non
verseranno contributi. Allora si è introdotto un elemento di equità, un
minimo contributivo che è quello in vigore per i lavoratori dipendenti,
ossia 47.000 o 48.000 lire al giorno moltiplicato per le giornate di
lavoro.

Si tratta di elementi essenziali che mutano gli attuali meccanismi in
vigore per il calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda i coltivatori diretti, la novità è sostanziale. Essi
oggi versano una quota capitaria che è differenziata a seconda del fatto
che le aziende siano collocate in pianura, in collina, in montagna o in
zone svantaggiate, più un 20 per cento del reddito agrario. Anche in
questo settore si introduce il principio della percentuale che è del 12
per cento più il 2 per cento per le ragioni che ha spiegato il relatore. Ma
su quale reddito si devono applicare tali percentuali? Con una norma si
stabilisce che ogni azienda dovrà presentare allo SCAD una dichiarazio~
ne relativa alla caratteristica della propria impresa e un'apposita
commissione dello SCAD stabilirà gli scaglioni nei quali saranno
collocate le imprese. Sulla base dello scaglione in cui le aziende
verranno collocate si fisseranno le giornate da assegnare ad ognuna.
Faccio un esempio: un'impresa che è collocata nella prima fascia (sono
quattro le fasce previste) avrà 156 giornate convenzionali che,
moltiplicate per le 60.000 al giorno del salario convenzionale, daranno
una certa cifra e su questa cifra si applicherà il 14 per cento previsto
dalla legge. Anche qui il sistema di calcolo delle pensioni è ovviamente
rapportato al valore dei contributi che sono stati versati.

So benissimo che non piace a nessuno pagare, ma soprattutto non
piace pagare quando poi non si ha il ristorno di quanto si è pagato. Oggi
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anche le imprese che pagheranno qualcosa in più potranno avere come
contropartita un trattamento perevidenziale superiore al trattamento
minimo e quindi, sotto questo profilo, godranno di un vantaggio che a
lungo andare potrà produrre risultati positivi.

Detto questo, vorrei fare due ultime considerazioni. Innanzitutto,
per quanto riguarda i lavoratori dell'agricoltura, noi abbiamo accettato
la maggiorazione del 2 per cento per pagare le pensioni di riversibilità
antecedenti al 1969 perchè la norma è stata imposta dalla Commissione
bilancio e dal Tesoro. Quindi l'abbiamo fatto per non bloccare un
provvedimento che consideriamo complessivamente positivo, anche se
si deve dire che in altri casi è intervenuto il bilancio complessivo, come
è accaduto per l'integrazione al minimo di tutte le altre categorie.
Voglio dire che non si è caricato sulle categorie, come avviene in questo
caso, l'onere per pagare le pensioni di riversibilità di coloro che sono
andati in pensione prima del 1969. Molto probabilmente siamo in una
fase difficile del bilancio dello Stato; stiamo raschiando il fondo del
barile e ques~a volta sia il Tesoro che la Commissione bilancio della
Camera si sono impuntati e hanno posto come condizione del loro
parere favorevole l'aumento del 2 per cento di questi contributi, che ~

ripeto ~ sono a carico delle imprese interessate.
Rimane poi un problema del quale siamo tutti coscienti e non è

solo quello del 2 per cento: ci si chiede, cioè, se con le nuove aliquote
tutte le aziende agricole del nostro paese saranno in grado di far fronte
agli oneri che si determineranno. La questione nasce anche alla luce
delle ultime vicende legate alla siccità e a quanto sta succedendo nelle
nostre campagne. È un problema reale di cui anche noi ci facciamo
carico, anche se riteniamo che in questa fase tali questioni non si
possano risolvere riducendo i contributi previdenziali. Occorre pensare
all'intervento di una legislazione globale a sostegno delle aree agricole
in difficoltà e quindi con contributi e con finanziamenti, così come
abbiamo fatto in altre occasioni. Non bisogna poi dimenticare che
l'agricoltura nel nostro paese non è tutta uguale: basta pensare
all'agricoltura padana e a quella di alcune zone interne o collinari. È
quindi giusto che intervenga una politica agraria complessiva che
individui le aree e i settori nei quali agire per cercare di sostenere uno
dei comparti decisivi per lo sviluppo economico del nostro paese.

La seconda considerazione riguarda tutta la parte relativa alla
copertura finanziaria (parlo di quella complessiva, non di quella
specifica per l'agricoltura). Secondo le tabelle che ci sono state
consegnate da alcune parti si dice che la copertura per artigiani e
commercianti esiste fino al 1997, mentre qualcun altro sostiene che
esiste fino al 2001. È un problema serio di cui ci dobbiamo far carico
tutti quanti ed è un problema che la legge risolve: lo ha risolto la legge
n. 88, lo risolve questo provvedimento laddove si dice che le gestioni
devono essere in equilibrio con il conseguenziale aumento delle
aliquote per garantirlo. Pertanto, da questo punto di vista, non
dovremmo avere obiezioni, anche se il problema esiste. La verifica si
dovrà fare sul campo.

Quando entreranno in vigore i nuovi meccanismi di liquidazione
allora si potrà verificare completamente come procede la gestione
dell'equilibrio finanziario; a quel punto i comitati di gestione dei fondi
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speciali che la legge n. 88 ha istitutio per artigiani, commercianti e
coltivatori diretti (specifici comitati di gestione nei quali in maggioranza
sono presenti le categorie interessate) dovranno verificare ed interveni~
re nel momento in cui potranno verificarsi degli squilibri. Per gli
artigiani ed i commercianti il discorso potrà andar bene ma la questione
cambia per i coltivatori diretti, per i quali sarà necessario un contributo
della collettività. Oggi, infatti, l'agricoltura non sarebbe in grado di
sopportare uno sbilancio della gestione e le aliquote sarebbero talmente
elevate che molto probabilmente solo una minoranza delle aziende
agricole potrebbe sopportarle. Secondo l'INPS (se prendiamo per
buone le affermazioni dell'ente) l'aliquota di equilibrio dovrebbe essere
già oggi del 50 per cento in luogo del 14 per cento; ciò indica
chiaramente gli squilibri e gli sconquassi che si introdurrebbero nel
settore.

Questo è un atto di solidarietà; tra l'altro, l'articolo 37 della legge
n. 88 stabilisce che ci devono essere interventi per coprire la parte
assistenziale che esiste in materia di erogazione e di prestazioni. Credo
che la Commissione bilancio abbia fatto bene a richiamare questi
aspetti; prendiamo atto che non ci pone vincoli nell'approvazione ma
credo che dobbiamo farci carico di questa preoccupazione ed operare
concretamente. Poi vedremo nella fase di applicazione della legge come
riusciremo a rispondere ad alcuni dei problemi che sono stati posti.

Noi non sfuggiamo alle preoccupazioni espresse dalla Commissione
bilancio ma le facciamo nostre. Dobbiamo vedere come oggi potremo
garantire per il futuro l'equilibrio di questi tipi di gestione. Sono
equilibri decisivi per difendere la riforma. Questo aspetto, tuttavia, ne
reclama un altro: i tempi sono maturi e urgenti per il riordino
complessivo del sistema previdenziale. Onorevoli colleghi, non possia-
mo più convivere con una situazione che sta diventando insostenibile.
Da una parte, si propone di portare l'età pensionabile per tutti i
lavoratori, uomini e donne, a 65 anni; dall'altra, abbiamo pensionamen-
ti anticipati che si ottengono dopo 14 anni, 6 mesi e un giorno. In
nessun paese del mondo convivono simili situazioni. Agli operai delle
acciaierie e delle fonderie si dice che devono lavorare fino a 65 anni ma
poi una dattilografa dello Stato, o una bidella, possono andare in
pensione dopo 14 anni, sei mesi e un giorno. Che giustizia sociale è
questa?

Il problema è vero. Capisco che non si può fare un decreto e dire
che da domani tutti possono andare in pensione a 60 anni ma si può
ovviare ad un processo in atto, se vi sarà un periodo transitorio. Una
simile situazione non può andare avanti; non dobbiamo dimenticare che
per i lavoratori autonomi l'età pensionabile è di 60~65 anni.

Uno degli elementi che deve farei meditare è che attraverso questa
scelta noi non solo realizziamo un equilibrio per una effettiva giustizia
sociale, sia pure con la transitorietà necessaria di 1O~15 anni, noi
avviamo un processo di omogeneizzazione, almeno nelle normative
fondamentali ed offriamo anche risposte a problemi finanziari che, lo
vogliamo o no, si pongono e sono bene presenti nel sistema
previdenziale del nostro paese.

Detto questo, concludo riconfermando il parere favorevole al
provvedimento del nostro Gruppo e sottolineando che questo provvedi~



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 470 RESOCONTOSTEN. (19 luglio 1990)

mento è considerato da noi un atto dovuto, un atto di giustizia.
Personalmente ritengo che esso produrrà effetti positivi per estendere la
coscienza previdenziale anche in queste categorie. Coloro che oggi
escono dal sistema previdenziale dopo 15 anni di contributi, davanti alla
prospettiva di poter maturare una pensione elevata in rapporto ai
contributi versati, molto probabilmente non lo faranno più. Bisogna
creare le condizioni per cui la gente abbia interesse a rimanere nel
sistema previdenziale, godendone gli effetti e i benefici che lo stesso
sistema previdenziale produce.

Riconfermo quindi il voto favorevole del nostro Gruppo al
provvedimento sperando che potrà essere approvato in tempi rapidi.

ANGELONI. Sulla relazione del relatore Emo Capo di lista vorrei
esprimere un apprezzamento convinto perchè è stata chiara, ampia ed
esauriente. Devo anche esprimere il mio apprezzamento per l'interven~
to odierno del senatore Antoniazzi che, con la conoscenza che ha della
materia, ha spiegato aspetti tecnici interessanti.

Sul disegno di legge al nostro esame, dopo l'approvazione da parte
della Commissione lavoro della Camera in sede deliberante, tutte le
categorie interessate, le forze politiche e sociali hanno espresso il loro
apprezzamento e direi anche il loro compiacimento.

La stampa ne ha parlato ampiamente, in termini positivi.
Da più parti è stato rivolto l'invito al Senato, in maniera specifica a

questa Commissione, perchè approvi sollecitamente il testo licenziato
dalla Camera onde consentire alle categorie dei lavoratori autonomi di
godere, dopo lunghi anni di attesa, del nuovo regime pensionistico a far
data dallo luglio 1990. Dicevo che le sollecitazioni a far presto ci sono
pervenute, salvo eccezioni, anche da chi (associazioni interessate o loro
rappresentanti più o meno qualificati) ha presentato o sollecitato la
presentazione di emendamenti al testo di cui ci stiamo occupando.

Ho voluto citare questo fatto in sede di discussione generale perchè
ciò rappresenta una dimostrazione inoppugnabile che pur ritenendo il
testo emendabile in senso migliorativo, le stesse categorie cui la legge si
riferisce, poste di fronte all'alternativa di avere subito una buona legge o
di averne, forse, una migliore ma col rischio di un rinvio sine die, non
hanno avuto dubbi nel manifestare la loro assoluta chiara preferenza
per l'approvazione del testo pervenutoci dalla Camera.

Abbiamo tutti, anche nella seduta di ieri, messo in evidenza che
questa riforma pensionistica per i lavoratori autonomi è attesa da lungo
tempo. Auspichiamo tutti che si proceda finalmente, in tempi rapidi,
alla riforma generale del sistema pensionistico italiano. Ma intanto
salutiamo con piacere questa mini~riforma che, come quella dei
geometri, approvata pochi giorni fa e, prima ancora, quella degli
avvocati, dei consulenti del lavoro e di altre categorie di liberi
professionisti, va in una giusta direzione.

La soddisfazione è di tutte le organizzazioni artigiane, dei
commercianti, degli imprenditori agricoli, che rappresentano complcs~
sivamente diversi milioni di lavoratori autonomi i quali, finalmente,
potranno beneficiare di trattamenti pensionistici meno poveri e
comunque com misurati ai contributi versati.
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Si tratta di una riforma che risponde alle esigenze di equità e di
giustizia perchè estende ai lavoratori autonomi le disposizioni in vigore
per i lavoratori dipendenti sia per il prelievo dei contributi che per le
misure di prestazione, agganciando il calcolo al reddito di impresa.

Vorrei aprire una breve parentesi per ricordare che a qualcuno il12
per cento di contributi sembra poco; in realtà è poco se rapportato alle
proiezioni che si fanno, ma diventa sostanzioso rispetto al contributo in
vigore. Direi di più: siccome è agganciato al reddito dichiarato, questo
dovrebbe portare alle casse dello Stato delle entrate che ora non
arrivano. Pertanto anche questo è un elemento di cui bisogna pur tener
conto.

e' è chi afferma ~ secondo me a ragione ~ che si trattfl di un giusto
riconoscimento a favore di categorie (commercianti e artigiani) che per
anni hanno contribuito a risanare la gestione pensionistica. Non c'è
dubbio che si tratta di un testo destinato ad incidere notevolmente
sull'evoluzione economico~patrimoniale delle varie gestioni INPS dei
lavoratori autonomi e che contiene novità riguardanti essenzialmente la
determinazione dei contributi e il sistema di calcolo delle pensioni.

Il cardine della riforma è nella riconosciuta autonomia delle
singole gestioni e nel richiamo alla corresponsabilizzazione delle
categorie al fine di assicurare la continuità del pareggio di gestione.
Questo è stato uno dei motivi ~ certamente non secondario ~ che mi ha
spinto a chiedere con convinzione nella seduta di ieri ai colleghi che li
avevano presentati di ritirare i loro emendamenti per non correre il
rischio di veder slittare i tempi di questa riforma e perchè tal uni
emendamenti che miravano a ridurre di qualche punto percentuale i
contributi a carico dei lavoratori interessati si ponevano in palese
contraddizione con il richiamo alla corresponsabilizzazione delle
categorie al fine di assicurare la continuità del pareggio di gestione
senza oneri a carico dello Stato.

Come dicevo all'inizio del mio intervento, il relatore, senatore Emo
Capodilista, ha parlato diffusamente e con dovizia di elementi tecnici
dei contenuti del disegno di legge; perciò non intendo addentrarmi in
maniera particolare negli aspetti di merito dell'articolato. Tuttavia,
dovendo esprimere un giudizio sul testo legislativo al nostro esame,
anticipatore di un parere favorevole del mio Gruppo all'approvazione
della legge, non posso esimermi dal ricordare che la riforma del siste-
ma previdenziale dei lavoratori autonomi sembra poca cosa ma cosi
non è.

Negli articoli del testo è contenuta una vera e propria rivoluzione
che cambierà il futuro di milioni di artigiani, commercianti e coltivatori
diretti.

Vediamo in dettaglio quali sono le novità più significative che fanno
esprimere un apprezzamento positivo per il provvedimento. Innanzitut-
to la contribuzione. Oggi si versa un contributo fisso' e uno in
percentuale. Più precisamente nel 1990 gli artigiani dovrebbero versare
una quota fissa annua di 1.441.000 lire, più il 4 per cento del reddito di
impresa fino ad un massimo di 2.000.000 di lire, e i commercianti una
quota fissa di 1.323.000 lire, più il 4, 20 per cento ( con lo stesso
massimale di 2.000.000 di lire) sempre sul reddito di impresa. Con la
riforma scompare il contributo fisso e verrà istituito un unico
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contributo in percentuale fissato in misura pari al 12 per cento (aliquota
revisionabile nel momento in cui dovessero verificarsi squilibri di
gestione) del reddito complessivo annuo derivante dall'attività di
impresa dichiarato l'anno precedente. Il reddito da assoggetare a
contribuzione sarà quello che viene normalmente denunciato al fisco.

Anche il calcolo della pensione sarà, come per la contribuzione,
legato al reddito di impresa. L'ammontare della prestazione sarà
stabilito in misura pari al 2 per cento del reddito imponibile per ogni
anno di contribuzione utile. In tal modo con 40 anni di contributi si avrà
1'80 per cento del reddito medio annuo di impresa dichiarato al fisco
relativo ai 10 anni precedenti la decorrenza della pensione. Il reddito
naturalmente può variare a seconda degli anni di servizio prestati,
sempre moltiplicando per 2 il numero degli anni.

Si tratta insomma di un sistema equilibrato di «dare» e di «avere»
fra le contribuzioni dei lavoratori e le prestazioni offerte dall'ente di
previdenza. Infatti, nel caso si verificasse in futuro uno squilibrio tra le
entrate e le uscite, sarà sufficiente ~ almeno questa è l'intenzione ~

apportare un adeguamento delle aliquote contributive, in aumento o in
diminuzione, in modo da escludere aggravi a carico dello Stato.

Come si può constatare, il sistema è buono e, d'altra parte, è l'unico
metodo che possa consentire ai lavoratori autonomi di contare su un
decoroso trattamento pensionistico, cosa che non è possibile con gli
attuali livelli delle pensioni minime. Certo, esistono dei problemi per il
futuro, e li ricordava prima il collega Antoniazzi. Non ho difficoltà a
dare atto che le osservazioni della Commissione bilancio contengono
una serie di raccomandazioni e di suggerimenti che non sono privi di
fondamento. Tuttavia, queste argomentazioni dovrebbero dare una
spinta ulteriore all'Esecutivo affinchè ponga mano, finalmente, alla
tanto attesa riforma del sistema pensionistico.

Valuto favorevolmente questo provvedimento, anche perchè rap~
presenta uno stimolo sicuramente positivo. Il Governo comunque dovrà
tener conto delle osservazioni della Commissione bilancio ai fini
dell'impostazione della riforma del sistema pensionistico ~ come dicevo
~ e alla luce dell'articolo 41 della legge n.88 del 1989 di riforma

dell'INPS che già attribuisce al Ministero dell'interno, di concerto con
quello del tesoro, dei compiti ben precisia.

Certo, già questo rappresenta un materiale di notevole interesse e di
indubbio valore sotto il profilo giuridico e tecnico-scientifico in materia
pensionistica; sarà ~ penso ~ un elemento in più per il Governo per
affrontare una problematica così complessa.

Alla luce di tutte queste considerazioni, il Gruppo della Democrazia
cristiana esprime già da ora parere favorevole all'approvazione del testo
del disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera.

PERRICONE. Signor Presidente, siamo in presenza di un provvedi-
mento atteso da tempo dalle categorie interessate. Esso è già stato
approvato dalla Camera dei deputati e, pur condividendo alcune
considerazioni espresse dai colleghi che mi hanno preceduto, a nome
del Gruppo repubblicano, annuncio fin da ora il voto favorevole al
disegno di legge oggi al nostro esame.
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PRESIDENTE. Anch'io, a nome del Gruppo socialista, esprimo un
giudizio favorevole sul testo al nostro esame.

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

EMO CAPODILISTA, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti; mi sembra infatti
che abbiano apportato elementi di ulteriore approfondimento rispetto a
quanto avevo detto nella relazione. Essi non hanno fatto altro che
confermare la posizione presa anche ritirando gli emendamenti che
erano stati presentati, appunto per consentire che il testo del disegno di
legge venisse approvato in sede deliberante così come ci è giunto dalla
Camera dei deputati.

Penso che le osservazioni e le raccomandazioni della Sa Commissio~
ne debbano farci riflettere; però non sono preclusive e pertanto
possiamo accettarle pur riconoscendo che la principale osservazione è
già superata dall'articolo 41 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.

In esso, appunto, viene stabilito che i Ministri del lavoro e del
tesoro di concerto possono, su proposta dei singoli fondi di gestione,
adeguare, ove necessario, i contributi per tenere in equilibrio le
contabilità delle gestioni.

Evidentemente, come ha fatto osservare in particolare il senatore
Antoniazzi, questo criterio potrebbe comportare, per la parte agricola,
se applicato in maniera rigorosa e immediata, gravi squilibri, ma non è
affatto detto che non si tenga conto della situazione particolare
dell'agricoltura e che questo sistema sia seguito in modo graduale e
senza creare delle situazioni insostenibili da parte di un settore parti~
colare.

Volevo a questo punto dire che forse sarebbe il caso di sollecitare
un impegno affinchè, sotto forma di ordine del giorno, questo principale
avvertimento della sa Commissione venga raccomandato al Governo.

Resta, signor Presidente, un fatto. Noi stiamo discutendo in sede
deliberante due provvedimenti: uno è il disegno di legge che ci viene
dalla Camera ed un altro è quello di iniziativa di alcuni senatori. Il
secondo disegno di legge, il n. 108, a mio avviso, non viene
completamente assorbito o precluso dal testo che noi ci apprestiamo ad
approvare e pertanto (non so se adesso o dopo) vorrei significare ed
esporre quali parti e quali articoli di questo disegno di legge n. 108 non
risulterebbero assorbiti o preclusi, o in quanto attinenti a fattispecie
diverse e neppure contemplate dal disegno di legge n. 2329, o perchè
presentano aspetti di autonoma rilevanza normativa, e pertanto ne
proporrei lo stralcio.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Intervengo soltanto per esprimere la soddisfazione del Governo per
l'approvazione di questo provvedimento importante, rilevante, che è
stato atteso per oltre dieci anni, il quale propone di superare gli attu~li
meccanismi assicurativi adeguandoli alla disciplina introdotta nel
regime previdenziale per i liberi professionisti, per i quali è stato
stabilito un rapporto diretto fra partecipazione contributiva e capacità
di reddito dell'impresa.
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Vorrei dire in particolare che il Governo, anche per quanto
riguarda l'ordine del giorno, ritiene che sia comunque questo un
documento che può superare anche le raccomandazioni, perchè si
tratta di raccomandazioni che sono state espresse nel parere della Sa
Commissione. In particolare ritengo che alcuni rilievi o alcune
raccomandazioni possano essere anche riproposte in sede di presenta~
zione di un provvedimento di riforma più generale: assicuro a nome del
Governo di farmene carico e ribadisco che queste raccomandazioni
possono essere recuperate in sede di provvedimento generale di riforma
del sistema pensionistico.

PRESIDENTE. Deve ancora essere svolto il seguente ordine del
giorno, a firma dei senatori Vecchi, Angeloni e Rosati:

«La Commissione lavoro del Senato,

all'atto di approvare il disegno di legge n. 2329 "Riforma dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi", impegna il Ministro
del lavoro ~ in considerazione della nuova realtà che si viene a
determinare, rispondendo positivamente all'esigenza di perequazione
dei trattamenti pensionistici, e in relazione alle raccomandazioni della
Commissione bilancio ~ a dedicare una particolare attenzione, in
conformità a quanto stabilito dagli articoli 9 e 41 della legge n. 88 del
1989 (URistrutturazione dell'INPS e dell'INAIL"), al controllo dell'anda~
mento finanziario dei fondi ivi preposti in modo da poter assumere con
tempestività le misure necessarie per garantire l'equilibrio finanziario
delle gestioni medesime con l'opportuna gradualità».

0/2329/1/11

ROSATI. Signor Presidente, intervèngo per sottolineare come
questo ordine del giorno voglia essere un riscontro puntuale e di
apprezzamento alle osservazioni che la Commissione bilancio ha fatto e
anche alla circostanza che la Commissione bilancio ha ritenuto di non
dare a queste considerazioni un carattere preclusivo sul provvedimento
che noi andiamo ad approvare.

C'è nel parere della Commissione bilancio la rivelazione di quello
che poteva essere lo spirito con cui essa si sarebbe potuta esprimere
anche in modo diverso. Dice il presidente Andreatta: «In ogni caso il
problema all'esame costituisce una questione cruciale per la giurispru~
denza della Commissione ed è l'occasione per intervenire nella materia
previdenziale che si invoca come uno dei principali motivi di
preoccupazione per la finanza pubblica».

Credo che noi dobbiamo apprezzare il fatto che questo i~tervento
sia stato compiuto in una forma, diciamo cosÌ, morbida, e nello stesso
tempo, però, riscontrare i passaggi significativi di questo intervento che
ci richiamano soprattutto alla esigenza dell'equilibrio delle gestioni.

A questo proposito il collega Antoniazzi ha fatto già degli esempi
persuasivi circa l'età pensionabile; ma credo che quando esamineremo
(e mi auguro presto e in modo conclusivo) un disegno di legge di
riordino della previdenza nel nostro paese e dovremo misurare i carichi
di solidarietà dei giovani verso gli anziani, dei più abbienti verso i meno
abbienti, con ogni probabilità dovremo rimettere in discussione istituti,
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procedure, modalità che si sono stratificati nel tempo e che non
corrispondono più alle basi di un corretto funzionamento del sistema
previdenziale.

In altri tempi io ho sostenuto, ad esempio, che la coesistenza di un
sistema di liquidazione o di buon uscita con un sistema di trattamento
pensionistico adeguato al costo della vita (ammesso che questo sia
davvero) può creare qualche dubbio, e comunque mancano oggi
(questo lo sappiamo già) le basi attuariali dell'equilibrio non solo delle
gestioni dei lavoratori autonomi ed in particolare dei coltivatori diretti
ma delle gestioni dei lavoratori dipendenti.

Quindi la presa in carico del parere della Sa Commissione su questo
argomento deve essere sia spunto sia riferimento per un impegno a
riconsiderare senza pregiudizio (adesso non entriamo nel merito)
l'insieme delle forme di solidarietà sociale che sono necessarie per
garantire e sviluppare, nelle diverse condizioni demografiche e
produttive del nostro paese e del sistema europeo più vasto, le
condizioni di una sicurezza sociale così come è prevista dalla nostra
Carta costituzionale.

Con questa motivazione annuncio il voto favorevole del Gruppo
della Democrazia cristiana su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Vecchi,
Angeloni e Rosati, su cui il relatore e il rappresentante del Governo
hanno espresso parere favorevole.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2329. Ne do
lettura:

Art. 1.

(Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

1. A decorrere dallo luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo
dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del
reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo
all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irperf, relativo all'anno
precedente.

2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di
coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di
coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di
età inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è
ridotta al 9 per cento.

3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi
previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun
assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che
si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, allo
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gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del
settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del decreto~legge 29
luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di
retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima
di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in
considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a
concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.

5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve
indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o
coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può
superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al
comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazio~
ne del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali
in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività com~
merciali.

6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n.538, e
successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso
di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi
sono rapportati a mese.

8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali provvede~
ranno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo
semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle
disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle
previgenti disposizioni.

È approvato.

Art. 2.

(Versamento dei contributi)

1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al
pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sè e per i coadiuvanti e
coadiutori, salvo diritto di rivalsa.

2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono
versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20
del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I
conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3
sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e
del 20 ottobre di ciascun anno.

3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di
cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3
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giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, resta
acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

È approvato.

Art.3.

(Prosecuzione volontaria)

1. A decorrere dallO luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività
commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella
A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun
lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente
inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi
dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di
contribuzione volontaria anteriori allo luglio 1990 si tiene conto dei
redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di
reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio
imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi
di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal
10 gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del
livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al valore
aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si
applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito
intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti
adeguamenti di pari ampiezza.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

T ABELLA A

CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE
VOLONTARIA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Classi di reddito Reddito medio
imponibile

Fino a lire 14.360.736 .............................
da lire 14.360.737 a lire 19.441.947 ................
da lire 19.441.948 a lire 24.523.158 ................
da lire 24.523.159 a lire 29.604.370 ................
da lire 29.604.371 a lire 34.685.580 ................
da lire 34.685.581 a lire 39.766.791 ................
da hre 39.766.792 a lire 44.848.000 ................
oltre lire 44.848.000 . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .

14.360.736
16.901.341
21.982.553
27.063.764
32.144.975
37.226.186
42.307.396
44.848.000
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Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 3, precisando
che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella
anzi detta.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi:

Art.4.

(Anagrafe delle aziende)

1. Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le
autorizzazioni o a teneri i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della
legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed
integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accerta~
mento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività
commerciali e all'INPS, entro trenta giorni, il rilascio della licenza o
della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni
altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione, la variazione o la
cessazione di attività dell'azienda.

2. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attività
artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle amministrazio~
ni competenti alla commissione provinciale per l'artigiano e all'INPS.

È approvato.

Art. S.

(Pensione degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali)

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto
dal l o luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1
è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive
gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per
ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla
media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione
o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della
pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le
misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle
determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dall'artico~
lo 6, commi 8 e 9, del decreto~legge 12 settembre 1983, n.463,
convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 1983, n. 638,
sono abrogate.

4. Per la determinazione della misura delle pensioni nel caso in cui
il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di cui al
comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e fino a
concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento
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dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge
Il marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste.

5. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto~legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge Il novembre 1983, n. 638, e dagli articoli 1 e 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222, è integrabile al trattamento minimo.

6. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo l è rivalutato in
misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della
vita, calcolato dall'lstat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e
quello precedente la decorrenza della pensione.

7. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori è
rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai
sensi dell'articolo 1.

8. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef,
ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo imponibile
di cui al comma 3 dell'articolo 1, è preso in considerazione per ciascun
anno un reddito di ammontare pari al predetto livello.

9. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni di cui
all'articolo 1 in epoca anteriore allo gennaio 1982 vengono computati
ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando
coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle
gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a
ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello indicato nelle tabelle
B e C allegate alla presente legge, rispettivamente, per gli artigiani e per
gli esercenti attività commerciali.

10. Per il periodo compreso tra il lo gennaio 1982 e il 30 giugno
1990, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1,
ripartito con i criteri previsti al comma 5 del medesimo articolo, è
quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava consideran~
do versato in base alla aliquota del 12 per cento il contributo in cifra
fissa e in percentuale dovuto per l'assicurazione per la invalidità, la
vecchiaia e i superstiti per ciascuno degli anni predetti. Con effetto dal
10 luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente
legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il lo gennaio
1982 e il 30 giugno 1990.

Il. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 10luglio 1990
ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo se più favorevole l'importo
risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Do ora lettura delle tabelle richiamate nell'articolo:

ARTIGIANI

Anni di riferimento

Dal 1959 al 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dal 1965 al 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1974 ............................................
1975 ............................................
1976 ............................................
1977 ............................................
1978 ............................................
1979 ............................................
1980 ............................................
1981 ............................................

TABELLA B

Reddito annuo
da accreditare (1)

64.400
124.400
254.400
604.400
728.400
830.600
992.600

2.420.200
3.606.100
5.293.500

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari
ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della
quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA C

ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Anni di riferimento

Dal 1966 al 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1974 ............................................
1975 ............................................
1976 ............................................
1977 ............................................
1978 ............................................
1979 ............................................
1980 ............................................
1981 o...........................................

Reddito annuo
da accreditare (1)

124.400
254.400
604.400
728.400
830.600
992.600

2.391.100
3.577.000
5.272.700

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari
ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della
quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.
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Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 5, precisando
che, con la sua approvazione, si intenderanno approvate anche le
tabelle anzidette.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

Art.6.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani
e commercianti)

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dallo luglio
1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di cui all'artico~
lo 1, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 della presente
legge per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta
eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del
trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi
prevista anche ai supplementi di pensione da liquidare, a carico delle
gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si
prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi
relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e
diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza
del supplemento stesso.

È approvato.

Art. 7.

(Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni)

1. Con decorrenza dallo luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati
iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957,
n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di
reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla
presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione
della misura delle pensioni.

2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per
settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa
consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispon-
dente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi
dell'articolo l1~bis del decreto~legge 14 marzo 1988, n.70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
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3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende
comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma
5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D;

b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12,
ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle
zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'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.

4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per metà a carico del
concedente e per metà a carico del mezzadro o colono. I concedenti
sonQ responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a
carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.

5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito
agrario di cui alla citata tabella D è determinato annualmente su base
nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo
comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è
determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul
piano nazionale.

6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali
manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzio-
nale sarà effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle
dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano
nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo
17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonchè il contributo aggiuntivo
aziendale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n.54.

8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui
alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai ventuno anni, le
aliquote di cui al comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente al
9,50 per cento e al 4,50 per cento.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva
per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di
anzianità, di inabilità ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidità, non
possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, più di 156
giornate per ciascun anno.

10. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla
gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al
versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
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base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al
presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.

Do ora lettura alla tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA D

Fasce di reddito agrario
Giornate per ogni

unità attiva

Prima fascia ...............................
Seconda fascia .............................
Terza fascia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quarta fascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156
208
260
312

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 7, precisando
che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella
anzidetta.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

Art.8.

(Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto
dal l o luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui al comma 1
dell'articolo 7, è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla
gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della
pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le
misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle
determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il reddito di cui al comma 1 è pari alla media dei redditi
determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni coperti
da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza
della pensione.

4. Il reddito relativo a ciascun anno è rivalutato in misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita,
calcolato dall'lstat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello
precedente la decorrenza della pensione.

5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dallo
gennaio 1990 al 30 giugno 1990 si tiene conto, per gli iscritti alla
gestione in attività alla data dello luglio 1990, di un reddito di importo
pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il primo anno di
applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attività
anteriormente alla predetta data dello luglio 1990 si tiene conto del
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reddito attribuibile per l'anno 1990 alle unità appartenenti alle aziende
classificate nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla
presente legge.

6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni
anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno
1990.

7. La pensione è integrabile al trattamento minimo secondo le
disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto~legge 12 settembre
1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre
1983, n. 638, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 10 gennaio 1982 e
il 30 giugno 1990 sono riliquidate, con effetto dallo luglio 1990,
secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli. Per le
pensioni aventi decorrenza compresa tra il 10 luglio 1990 ed il 31
dicembre 1995 è fatto salvo, se più favorevole, l'importo risultante dal
calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art.9.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni)

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 10 luglio
1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n.1338, e
successive modificazioni ed integrazioni, nella gestione di cui al comma
1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 8 per
le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione
per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento mi~
nimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza
ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della
gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, e
successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della
misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al
comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione
si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a
tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

È approvato.

Art. 10.

(Prosecuzione volontaria)

1. A decorrere dallo luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E
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allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun
lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente
inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro
determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della
predetta media, per i periodi anteriori allo luglio 1988, si tiene conto
dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di
reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa
l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione di
cui al comma 1 dell'articolo 7. L'importo del contributo volontario
minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i
lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.

3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anterior~
mente allo luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della
citata tabella E.

4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dallo gennaio di
ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in
misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato
dall'lstat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

T ABELLA E

CLASSI DI REDDITO MEDIO SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI
FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA NELLA GESTIONE
SPECIALE INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI DEI COLTIVATORI

DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

Classe
di reddito Reddito settimanale

Reddito medio
settimanale
imponibile

3

fino a lire 210.000 ...........
oltre lire 210.000 fino a lire
280.000 .....................
oltre lire 280.000 fino a lire
350.000 .....................
oltre lire 350.000 ............

210.0001
2

245.000

4
315.000
385.000

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 10, precisando
che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella
anzidetta.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:
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Art.~ 11.

(Riscatto contributi dal1u gennaio 1957 al 31 dicembre 1961)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della
iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo
comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati
compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli
unificati (SCAD) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una
attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo
1957 ~ 1961, è data facoltà di riscattare con onere a proprio carico i
periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il
31 dicembre 1991.

È approvato.

Art. 12.

(Pensione indiretta o di reversibilità)

1. A decorrere dal 10 gennaio 1991 i superstiti indicati all'articolo
13 del regio decreto~legge 14 aprile 1939, n.636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo
dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla
pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per
l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora
l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio
1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la
pensione stessa abbia decorrenza anteriore allo gennaio 1970.

2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 18 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed i commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il diritto all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile
1952, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni, è esteso ai
superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957,
n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza
anteriore allo gennaio 1970 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n.88. Ai fini
dell' erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione
deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 è dovuto dagli iscritti alla
gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito
di cui all'articolo 7.

È approvato.
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Art. 13.

(Imprenditori agricoli a titolo principale)

1. A decorrere dallo luglio 1990 le disposizioni della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui
all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in
deroga prevista dall'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

È approvato.

Art. 14.

(C lassificazione delle aziende)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a
presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale
dello SCAD della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la
parte prevalente degli stessi.

2. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte
dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto dallo
SCAD e corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi
alle singole partite, nonchè dal totale degli stessi redditi. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 1, la dichiarazione deve essere presentata, in
caso di prima iscrizione o di variazione nella composizione familiare,
nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti,
entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività o della intervenuta
variazione.

3. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale dello SCAD
procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari
dichiaranti.

4. L'ufficio provinciale dello SCAD, sulla base delle situazioni
aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvederà a rettificare la
classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni
infondate, dandone comunicazione agli interessati.

5. I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di
rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro sessanta
giorni alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio
1963, n. 9.

È approvato.

Art. 15.

(Commissione di accertamento e verifica)

1. Ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963,
n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè degli imprendi~



Senato della Repubblica ~ 25 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 47° RESOCONTO STEN. (19 luglio 1990)

tori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio
1975, n. 153, soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della presente
legge, è costituita, presso l'ispettorato provinciale del lavoro, una
commissione della quale fanno parte:

a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua
sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede;

b) il direttore dell'ufficio provinciale dello SCAV;
c) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale

dell'INPS;
d) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale

dell'INAIL.

2. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e
può disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici.

3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula
proposte di provvedimenti all'ufficio competente dello SCAV, che è
tenuto a portarli ad esecuzione.

4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale dello
SCAV su conforme proposta della commissione, i soggetti di cui al
comma 1, interessati a ricorrere, hanno facoltà di presentare il ricorso
in prima istanza alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9
gennaio 1963, n. 9, e in seconda istanza al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.

È approvato.

Art. 16.

(Cumulo dei periodi assicurativi)

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo. dei contributi versati
nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8,
sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicura~
zione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla
medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a
carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle
disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

È approvato.

Art. 17.

(Equilibrio finanziario delle gestioni)

1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori
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autonomi, si provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge 9 marzo 1989,
n.88.

È approvato.

Art. 18.

(Abrogazione)

1. A decorrere dallo luglio 1990 è abrogato il secondo periodo del
comma 8 dell'articolo 7 del decreto~legge 12 settembre 1983, n.463,
convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 1983, n. 638.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2329 nel suo complesso.

È approvato.

Abbiamo con questo concluso un capitolo importante della nostra
attività legislativa.

Possiamo comunicare a quanti si sono a noi rivolti fiduciosi che il
disegno di legge è stato approvato in forma definitiva e quindi sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e darà soddisfazione a quanti lo atten~
devano.

A questo punto vorrei ascoltare il parere del relatore, senatore Emo
Capodilista, poichè dobbiamo o dichiarare l'avvenuto assorbimento del
disegno di legge n. 108 oppure procedere diversamente.

EMO CAPODILISTA, relatore alla Commissione. Il testo del disegno
di legge n. 108 non risulterebbe assorbito o precluso in quanto attinente
a fattispecie diverse e neanche contemplate dal disegno di legge n.
2329. Infatti presentano aspetti di autonoma rilevanza i soggetti, gli
articoli e/o i commi del disegno di legge che adesso verrò ad elencare:
all'articolo 1, il comma 4, riguarda l'imposta dei trattamenti minimi
maggiorati per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione
oltre il ventesimo ~ sarebbe quasi un premio di anzianità ~ di una quota
pari all' 1 per cento del reddito di riferimento (reddito annuo imponibile
denunciato ai fini IRPEF); all'articolo 3, il comma 2, recita che a
decorrere dalla data di applicazione della riforma del regime pensioni~
stico per i lavoratori autonomi, alle pensioni liquidate a carico delle
gestioni speciali si applicano le stesse misure di rivalutazione previste
per quelle a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti; e il comma
3, prescrive l'estensione dei benefici di cui all'articolo 14~quater, terzo e
quarto comma, del decreto~legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; all'articolo 4, nel
comma 6 si legge che nelle società ciascun socio versa le contribuzioni
sulla quota a lui riconosciuta (nella legge che abbiamo testè approvato è
l'imprenditore che versa le quote per i propri collaboratori, ma non per
i soci di una impresa societaria, per cui tale norma non è certo
assorbita); all'articolo S, dove si parla del mantenimento del contributo
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di risanamento di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 3
giugno 1975, n. 160, nella misura dell'l per cento calcolato sulla fascia
di reddito attribuito a ciascun iscritto alle gestioni speciali artigiane ed
esercenti attività commerciali e turistiche; nell'articolo 7, al comma 4,
si legge che agli effetti della prosecuzione volontaria i redditi imponibili
soggetti a contribuzione sono rivalutati annualmente in base all'indice
medio ISTAT del costo della vita ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria; al comma 5, si parla del
mantenimento del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo
7, comma 8, del decreto~legge 12 settembre 1983, n.463, convertito,
con modificazioni, dalla legge Il novembre 1983, n.638; l'intero
articolo 8 riguarda fattispecie nuove per l'istituzione di pensioni
volontarie aggiuntive a latere di quelle obbligatorie dotate di speciali
fondi integrativi; l'articolo 9 non risulta assorbito nè precluso proprio
perchè tautologico.

Proporrei lo stralcio dunque dell'articolo 9, e dei commi degli
articoli che ho qui elencato, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del
Regolamento.

PRESIDENTE. Ritengo che, alla luce di tali considerazioni, sia
opportuna una pausa di riflessione. Per quanto il contenuto di questi
commi sia stato già illustrato nella relazione che è stata svolta a suo
tempo è emerso un fatto nuovo che dovrebbe essere oggetto di una
riflessione; rimandarei tutto ad una prossima seduta per porre all'ordine
del giorno il disegno di legge n. 108, tenendo conto del fatto che
comunque il parere non è stato espresso dalla sa Commissione, mentre
ritengo che tale parere sia necessario. Pertanto, ne propongo il rinvio in
attesa del parere della Sa Commissione, dopo di che sul progetto del
senatore Scevarolli si potrà esprimere una adeguata valutazione
politica.

ANTONIAZZI. Credo che il senatore Emo Capodilista abbia fatto
bene a sottolineare certi aspetti. Rivedendo il testo d'iniziativa del
senatore Scevarolli devo dire che tutto risulta assorbito, ad eccezione
del comma 4 dell'articolo 1 che riguarda il premio di anzianita, laddove
dice che chi ha più di 20 anni di contributi avrà una pensione
maggiorata per ogni anno dell'uno per cento in più proprio per premio
di anzianità. Questo avrebbe tra l'altro dei costi enormi. Tutto il resto
risulta assorbito perchè c'è già la erogazione automatica (l'abbiamo
fissata con la legge finanziaria per il 1988), la parificazione dei minimi
dei lavoratori autonomi (che è stata realizzata sempre con la legge
finanziaria, portandola a 494 mila lire, come quella dei lavoratori
dipendenti) e la divisione delle i'mprese (51 per cento al titolare e 49 per
cento ai coadiuvanti, ma se sono soci è lo stesso discorso poichè i figli
possono essere soci se sono state istituite società).

Il problema delle pensioni aggiuntive, che poi sono pensioni
integrative, dovrebbe essere nel testo generale di riordino del sistema
pensionistico; non so se una materia di questo genere possa essere
regolata qui poichè non è stabilito chi dovrà istituire il fondo
integrativo. Secondo me, il disegno di legge è assorbito ma se, come il
Presidente ha detto, rinviamo, sarebbe interessante anche conoscere
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l'opinione dei presentatori. I presentatori potrebbero ritenersi soddisfat~
ti dal fatto che il testo del provvedimento sia assorbito, e questo non è
certo un aspetto secondario.

Ho qualche dubbio ad inviare tale testo alla Commissione bilancio
la quale è già oberata di pareri. Se le domandiamo un simile parere, le
faremo perdere altre ore senza raggiungere poi risultati concreti per
l'argomento che ci riguarda.

Secondo me il testo del disegno di legge n. 108 è interamente
asorbito dal disegno di legge n. 2329. È chiaro che esiste qualche
differenziazione, ma c'è anche rispetto al testo iniziale che ha presentato
il Partito comunista. Questo è un testo unificato, ed è chiaro che si sono
trovate le mediazioni necessarie.

EMO CAPODILISTA, relalore alla Commissione. Vorrei rimanere
nella mia posizione. Possiamo tranquillamente disporre uno stralcio di
alcuni articoli non assorbiti o preclusi, ciò secondo Regolamento.
Naturalmente mi rimetto alla Commissione per la decisione finale; se la
Commissione non intende seguire la mia proposta, sarà libera di farIo.

PRESIDENTE. In definitiva il relatore ha proposto di mantenere il
disegno di legge n. 108 stralciato in alcuni specifici punti. A tale
proposta va aggiunta un'ipotesi di rinvio della decisione finale ad una
seduta successiva, onde renderci conto in maniera più compiuta dei
contenuti delle ipotesi avanzate. Infatti, con argomenti diversi, altri
senatori di varie parti politiche hanno ritenuto di considerare avvenuto
l'assorbimento del disegno di legge n. 108 nell'altro n. 2329. È chiaro
che quest'ultima proposta è quella più distante dalla approvazione del
disegno di legge del senatore Scevarolli e di altri senatori e deve quindi
essere votata per prima.

Passiamo quindi alla votazione.

EMO CAPODILISTA, relalo re alla Commissione. Annuncio il mIO
voto contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.
Metto ai voti la proposta di assorbimento dell'intero disegno di

legge n. 108 nel disegno di legge n. 2329, in precedenza approvato.

È approvata.

«Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi
speciali di previdenza gestiti dall'INPS.. (2279)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Applicazione dell'articolo 4 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dal~
l'INPS».

Ricordo che la Sa Commissione permanente non ha ancora espresso
il parere relativo al disegno di legge in titolo, in quanto ha ritenuto
necessario un approfondimento da parte del Servizio del bilancio.
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Noi abbiamo chiesto il parere alla Commissione bilancio il 15
giugno e quindi i termini concessi sono ampiamente scaduti; quella
Commissione ha chiesto l'approfondimento del Servizio del bilancio il 4
luglio, ma quel Servizio ha 30 giorni di tempo per pronunciarsi.

ANTONIAZZI. Noi, però, non abbiamo ricevuto alcuna comunica~
zione da parte della Sa Commissione. A tale riguardo ricordo la lettera
del presidente Spadolini che invitava quella Commissione ad esprimere
i pareri nei termini previsti; in assenza di parere la Commissione
permanente per materia può deliberare ugualmente.

PERRICONE. Tra l'altro dobbiamo solo esprimere il voto finale.

ANTONIAZZI. Sottolineo inoltre che per il provvedimento in esame
il problema della copertura finanziaria ha una rilevanza assai limitata.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il parere del relatore, se cioè
intende proporre il passaggio alla votazione o se ritiene di rinviare
ulteriormente la discussione al fine di attendere il parere della
Commissione bilancio. Peraltro non è detto che dobbiamo necessaria~
mente attendere quel parere: la nostra potrebbe essere una semplice
attesa e tra 7 giorni potremmo di nuovo prendere in considerazione la
questione che si è posta qui stamane.

TANI, re/atore alla Commissione. La mia opinione, Presidente, è che
si potrebbe tenere un'altra seduta nella prossima settimana, nell'attesa
del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La prossima settimana faremo delle «sedute clande~
stine» ma comunque le faremo.

TANI, re/atore alla Commissione. Di fronte a questo rischio,
proporrei la votazione del provvedimento seduta stante.

EMO CAPODILISTA. Io vorrei però far presente un fatto di
«opportunità diplomatica» ~ chiamiamola così ~ nei confronti della Sa

Commissione. Non so se non sia il caso di attendere una settimana,
almeno per non dare l'impressione che dopo tre giorni da una lettera
del Presidente del Senato noi subito ne approfittiamo; siccome abbiamo
sempre bisogno dei pareri della Sa Commissione e sappiamo un po', in
quella sede, quali sono gli umori, forse sarebbe il caso di dimostrare un
po' di sensibilità nell'attesa di questo parere, soprattutto se poi si tiene
conto dell'enorme mole di lavoro che ha la Sa Commissione.

PRESIDENTE. Potrebbe soddisfare una soluzione di questo tipo:
una lettera mia, a nome della Commissione, naturalmente, al Presidente
della Sa Commissione per fargli presente l'esigenza di procedere
all'approvazione del provvedimento prima delle vacanze estive, quindi,
in sostanza, di avere il parere entro la prossima settimana, dopo di che,
se non viene data una risposta a questa lettera, potremmo procedere.
Non credo che la Camera approvi questo provvedimento prima delle
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vacanze, dobbiamo però inviarle il messaggio prima delle vacanze
estive. Abbiamo avuto una fase un po' difficile con la Sa Commissione su
un altro provvedimento: se potessimo evitare un attrito sarebbe bene.

ANTONIAZZI. A me non piacciono le guerre, soprattutto quando
sono guerre inutili, però c'è un problema di Regolamento, c'è un
problema di norme da rispettare. Noi possiamo anche aspettare una
settimana e non sarà la fine del mondo, questo lo devo dire con estrema
franchezza; però ci sono delle regole e le regole devono essere
rispettate. Quindi, se noi dovessimo approvare questo provvedimento,
non compiremmo nessun atto di illecito, tanto più (ripeto che questa è
la nostra opinione) che qui è chiaro che agli oneri derivanti da questo
provvedimento, che sono pari a 12 miliardi, si provvede attraverso
l'aumento delle aliquote e dei contributi, ad eccezione dei gasisti che
hanno un fondo attivo e per i 300 milioni che sono necessari per
rivalutare le loro pensioni utilizzano la riserva che hanno.

PRESIDENTE. Si parla della proiezione decennale, qui.

ANTONIAZZI. Ma è già previsto l'aumento dei contributi.
Ripeto: non vogliamo fare la guerra, però sottolineo che le regole

vanno rispettate. Qui noi abbiamo, fra l'altro, questa lettera del
presidente Spadolini il quale dice che quando non si dà parere vuoI dire
che non si hanno obiezioni da fare, altrimenti si mandano delle
obiezioni scritte. E noi ci atteniamo alle regole.

Comunque, se si vuole andare ana prossima settimana, andiamoci
pure, però noi ribadiamo che esiste il discorso delle regole da rispettare,
altrimenti da questo punto di vista noi non riusciremo mai a far niente.
Se abbiamo paura poi che la Commissione bilancio compia un atto di
scortesia nei nostri confronti, dico che la Commissione bilancio deve
fare il suo dovere ed esprimere il proprio parere.

PRESIDENTE. Manderemo allora la lettera alla Sa Commissione
con allegato il Resoconto su questo punto.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Ringrazio la Commissione e particolarmente il sottosegretario

Grippo che ci ha consentito di superare il «capo delle tempeste»
dell'approvazione definitiva del precedente disegno di legge e di
risolvere il complicato problema dello stralcio.

Rinvio quindi il seguito della discussione del disegno di legge
n. 2279 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.
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