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Presidenza del Vice Presidente SARTORI

I lavori hanno inzzio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SÉDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in
materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti» (2398), d'imziativa dei
deputati Armelhn ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, e all'ordinamento della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti»
(582), d'iniziativa del senatore Mora e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge
n. 2398, con assorbImento del disegno di legge n. 582)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge «Modifiche e integrazioni alla legge 3
gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli
ingegneri e gli architetti», d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri e:
«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, e all'ordinamen~
to della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti», d'iniziativa del senatore Mora e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione dei disegni di legge in titolo, sospesa
nella seduta di ieri dopo la relazione del collega Fontana. Dichiaro
aperta la discussione generale.

NIEDDU. Signor Presidente, il disegno di legge che siamo chiamati
ad esaminare è già stato approvato dalla Camera dei deputati e si integra
con la proposta di legge dei senatori Mora ed altri per trattare un tema
di grande rilievo per le categorie degli ingegneri e degli architetti.

Presidenza del Presidente GIUGNI

(Segue NIEDDU). Sarò estremamente breve nelle mie considerazio~
ni perchè mi sento notevolmente agevolato dalla relazione svolta ieri
dal collega Fontana che ha illustrato nel dettaglio la portata e
l'importanza di questo provvedimento. È un disegno di legge che
modifica ed integra, nel quadro più generale della riforma previdenziale
delle libere professioni, la legge n. 6 del 1981, eliminando carenze,
superando le iniquità che si sono determinate e gli inconvenienti che in
due lustri si sono assommati, creando e diffondendo un giustificato
malumore nell'ambito delle categorie.
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Si tratta di un provvedimento che, mi pare, si collochi in termini di
rigorosa coerenza anche con il disegno di legge, che abbiamo approvato
nei mesi scorsi, a favore dei geometri, del quale ho avuto l'onore di
essere relatore. L'articolato, in qualche misura, segue una linea di
omogeneizzazione rispetto ai trattamenti previdenziali dei liberi profes~
sionisti, pur tenendo giustamente conto delle peculiarità e delle
specificità di queste professioni. Quindi la proposta che abbiamo di
fronte postula un trattamento pensionistico più giusto e più equo,
meglio rispondente alle contribuzioni e alla favorevole situazione
economica della Cassa di previdenza di queste categorie. I bilanci
consuntivi degli ultimi anni, che abbiamo avuto occasione di esaminare,
mettono in luce la significativa evoluzione e la consistenza degli avanzi
di gestione. Nel 1987, rispetto a 209 miliardi di entrate contributive, si è
registrato un avanzo economico di 135 miliardi; c'è addirittura il dato
significativo che l'onere per pagare le pensioni era di poco superiore
rispetto all'onere per la gestione del servizio e nel 1988 c'è stata
un'entrata di 243 miliardi con un avanzo di 173 miliardi.

In realtà gli attuali meccanismi per il calcolo e l'erogazione della
pensione mediante le attuali norme, determinano un trattamento di
quiescenza che non supera i 4 milioni annui, mediamente al di sotto di
400.000 lire mensili, evidenziando una condizione pensionistica sostan~
zialmente inferiore a quella minima prevista dall'INPS. Tant'è vero che
il consiglio di amministrazione della Cassa ha già deliberato per gli
attuali beneficiari l'erogazione di una pensione tale da portare il
trattamento in godimento almeno al livello delle pensioni minime della
previdenza sociale.

Questo disegno di legge determina quindi un maggiore equilibrio
tra le entrate e le uscite ed anche i dati attuariali, richiamati nella
relazione presentata dalla Cassa, dimostrano che i miglioramenti che
vengono proposti trovano totale e assoluta copertura nelle disponibilità
di bilancio della Cassa, senza peraltro comportare alcun onere per lo
Stato, come ha opportunamente ricordato anche il relatore. Un'altra
significativa annotazione riguarda la natura istituzionale della Cassa,
che viene modificata nella denominazione e diventa la Cassa dei liberi
professionisti indipendenti, e soprattutto nella composizione degli
organi amministrativi gestionali. Questo aspetto era notevolmente
contestato da parte della categoria degli architetti che si sentiva
giustamente sottoconsiderata, mal rappresentata (quanto meno in
termini numerici) nell'ambito dell'equilibrio degli organi di gestione
della Cassa. Era evidentemente una situazione che calava in una realtà
categoriale e professionale diversa rispetto all'attuale. Oggi questo
provvedimento propone una rappresentaza degli ingegneri e degli
architetti in termini paritetici, sia nel consiglio d'amministrazione, sia
nel comitato nazionale dei delegati.

È stato già ricordato, ma voglio anch'io sottolinearlo, che
l'approvazione di questo disegno di legge, già approvato alla Camera col
voto unanime di tutti i partiti, è tanto attesa dalle categorie interessate
in quanto queste due sarebbero le ultime a rivendicare un riequilibrio
rispetto alle altre; è questa una proposta che viene sollecitata
ufficialmente sia dal Consiglio nazionale degli ingegneri e degli
architetti, che dalle organizzazioni sindacali professionali.
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Purtroppo non tutti i problemi vengono compiutamente risolti. Se
dessimo spazio alle indicazioni avanzate dalle categorie vi sarebbe la
necessità di realizzare qualche modifica all'articolato, cosa che io
considero non opportuna in questo momento. Ad esempio, resta la
questione dell'assegno vitalizio, in quanto la legge prevede la restituzio~
ne dei contributi che sono stati versati, sia pure attraverso il
riconosciemtno di interessi; come per altre categorie, purtroppo, il
riconescimento dell'assegno vitalizio non ha trovato risposta nell'attua~
le articolato. Comunque credo che questo aspetto, assieme ad altri che
sono stati evidenziati, dovrà essere affrontato inserendolo in un quadro
più generale di riferimento, un quadro che affronti nella sua globalità
tutta la tematica previdenziale dei liberi professionisti.

Mi sembra inopportuno che ogni categoria tenti di rincorrere l'altra
in una spirale che non si chiude mai. Se invece fossimo in condizione di
realizzare e una legge~quadro omogenea e coerente rispetto a princìpi
generali previdenziali ~ cosa che auspico ~ certamente potremo fornire
una risposta più valida, più compiuta e più giusta alle aspettative di tutte
le categorie dei liberi professionisti.

ANTONIAZZI. Come ha già ricordato il relatore c or ora il senatore
Nieddu, il provvedimento al nostro esame, che è stato definito come
una miniriforma per quanto riguarda la Cassa degli ingegneri e degli
architetti, è senza dubbio importante non solo perchè mira ad
omogeneizzare la normativa rispetto ad altre Casse di liberi professioni~
sti, il che corrisponde ad una esigenza vera, ma anche perchè introduce
sostanziali novità rispetto alla normativa in atto regolata dalla legge n. 6
del 1981.

Anche per questo ultimo aspetto il provvedimento si rivela molto
importante; interessa una platea piuttosto ampia di utenti in quanto si
tratta di 41.000 liberi professionisti. È un provvedimento meritevole di
approvazione e di una particolare attenzione.

Le modifiche più consistenti, come ha ricordato il relatore, rispetto
a quelle in vigore nel 1981 attraverso la legge n. 6 prima citata, possono
essere sintetizzate e dimostrano il valore e l'importanza, nonchè
l'asserto iniziale che si tratta di una miniriforma di questa Cassa.

La prima modifica riguarda la rivalutazione dei minimi pensionisti~
ci che passano a Il milioni di lire annue rispetto alla quota precedente,
cui accennava prima il senatore Nieddu, di 4 milioni circa. Mi sembra
un passo significativo.

La seconda modifica riguarda il sistema di calcolo delle pensioni.
Prima della entrata in vigore di questa legge la pensione era calcolata
secondo la percentuale dell'1,75 per cento per ogni anno di anzianità,
fino ad un tetto di 20 milioni, poi decresceva. Adesso il calcolo si
uniforma a quello dei lavoratori pubblici dipendenti, cioè al 2 per cento
per ogni anno di contribuzione, prendendo a base non più gli ultimi 10
anni ma i migliori 10 anni degli ultimi 15 anni di contribuzione. Anche
gli scaglioni successivi, quelli oltre i 20 milioni, dai 20 ai 30, dai 30 ai 40,
sia pure in modo decrescente, subiscono la modificazione delle aliquote
di calcolo attualmente in vigore. Queste, ovviamente, sono finalizzate ad
un miglioramento della prestazione definitiva. D'altra parte, si può e si
deve capire una simile situazione: 20 milioni nel 1981 avevano un certo
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valore, 20 milioni oggi rappresentano una cifra di gran lunga inferiore e
pertanto il ritocco delle aliquote, anche di quelle superiori ai fini del
calcolo della pensione corrispondono alla nuova realtà. Ci si muove
nella stessa ottica all'INPS dove, con il superamento del tetto che era in
vigore e le aliquote in percentuale di rivalutazione per le quote
superiori al tetto, si viene incontro alle nuove esigenze, oltre che al
principio costituzionale secondo cui ai contributi versati deve corri~
spondere una pensione adeguata.

Un altro aspetto considero molto significativo. Ferma restando la
pensione a 65 anni con un minimo di 30 anni di contributi, viene
introdotta la norma che coloro che continueranno a lavorare, per ogni 2
anni di lavoro avranno diritto alla riliquidazione della pensione
utilizzando i meccanismi di rivalutazione cui prima ho fatto riferimento.
Dal momento che chi continua a lavorare versa i contributi è giusto che,
nel momento in cui smett.e, veda la sua pensione rivalutata, cosi come
avviene anche per i lavoratori dipendenti.

Il provvedimento prevede inoltre il riscatto degli anni di laurea e
del periodo di servizio militare, compreso il servizio civile. È in atto in
tutti i fondi pensionistici e sembra un atto dovuto riconoscerlo anche
per questa categoria.

Infine, sempre per restare agli aspetti essenziali, è stata introdotta
una norma che prevede il ricalcolo e la riliquidazione di tutte le
pensioni che sono in atto secondo la nuova normativa; diversamente, lo
scarto tra le nuove norme e coloro che sono andati in pensione ieri
sarebbe da considerarsi una sorta di «pensione d'annata», che è in atto
in altri settori. Operare in questa direzione rappresenta una scelta giusta
perchè riconosce a chi ha versato i contributi, anche se è andato in

'pensione in periodi diversi, di poter ricalcolare e riliquidare la propria
indennità.

Concludendo, penso che si possa dire ~ ed in questo concordo con

il relatore ~ che si tratta di un provvedimento che introduce novità

sostanziali. Mi sono limitato a quelle che io considero essenziali, ma ce
ne sono diverse altre, anche di carattere normativo. Il provvedimento
mira anche a cancellare alcune anomalie che ricordava recentemente il
collega Nieddu e che io e gli altri colleghi qui presenti che fanno parte
della Commissione di controllo sugli istituti di previdenza abbiamo
avuto modo di riscontrare. Negli ultimi anni la Cassa di fatto ha erogato
prestazioni per 50~55 miliardi ed ha incassato contributi superiori a 200
miliardi. Questo perchè da anni si chiedeva di adeguare i trattamenti ai
nuovi versamenti, alle nuove aliquote, agli incrementi del reddito; le
prestazioni sono rimaste ferme mentre è aumentato il versamento dei
contributi. Abbiamo una Cassa che ha miliardi, tanti miliardi, di
patrimonio immobiliare e mobiliare, ripeto, con avanzi di gestione per
l'esercizio annuo superiori a 150~160 miliardi che si sono determinati
sulla base di quegli elementi cui prima ho fatto riferimento.

La nuova normtiva è totalmente coperta non solo dai residui, non
solo dai capitali mobiliari ed immobiliari, ma anche nei vari esercizi,
quindi non esistono problemi sotto questo profilo e, come è già stato
ricordato, non ci sono contributi a carico del bilancio dello Stato.

Rimane aperto un problema che il collega Nieddu ha ricordato e
che io desidero riprendere, un problema che rappresenta secondo me
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una contraddizione rispetto alla situazione cui ho fatto riferimento. È il
problema di quegli ingegneri e di quegli architetti che per una serie di
ragioni a 65 anni non hanno maturato i 30 anni necessari a raggiungere
la pensione minima. Purtroppo non ho compreso bene cosa sia
avvenuto nell'altro ramo del Parlamento su questo aspetto. Tutti hanno
sottolineato il problema ma di fatto non è stata trovata una soluzione.
Con la normativa attuale si restituiscono i contributi maggiorati con il
tasso di interesse legale del 5 per cento. Si tratta di una soluzione insod~
disfacente.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Ma questo riguarda tutte le Casse, è una anomalia generale.

ANTONIAZZI. Siccome stiamo discutendo adesso e qui il problema
è emerso. Si poteva ovviare a questo problema introducendo un assegno
vitalizio rapportato agli anni di contributi, oppure quelli in servizio
potevano decidere un intervento di solidarietà verso i loro colleghi.
Sotto questo profilo purtroppo non è stato possibile intervenire, non si
sa perchè, per non infrangere dei principi, si è detto. Però il problema
rimane. Secondo me, se non avessimo la preoccupazione che
introducendo la modifica si aprirebbe la strada al rischio che il
provvedimento si blocchi, avremmo potuto risolvere questo aspetto. Ho
voluto ricordare questo perchè risulti a verbale che questa Commissio~
ne ha ben presente il problema, affinchè si possa prevedere in futuro un
provvedimento che lo risolva, anche se un contributo in questo senso
deve venirci non solo dai dirigenti della Cassa, ma anche dall'ufficio
legislativo del Ministero del lavoro perchè noi abbiamo sempre operato
per omogeneizzare alcuni trattamenti fondamentali, almeno nella loro
normativa essenziale. Mi pare quindi una strada da seguire e tutti
dobbiamo prendere coscienza che il problema esiste, anche se nella fase
attuale è necessario approvare questo provvedimento atteso da anni
dalle categorie interessate: non possiamo assumerci la responsabilità di
rinviarne ulteriormente l'approvazione introducendo qualche modifica.

Infine, mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dal
Governo e con certi metodi dell'attività dell'ufficio legislativo del
Ministero perchè non è pensabile che un provvedimento rimanga per
due anni all'esame dell'altra Camera e poi, una volta trasmesso al
Senato, appaiano sul suo conto dei nuovi aspetti e dei nuovi problemi.

EMO CAPODILISTA. Vorrei solo far presente che anch'io avevo
predisposto ed intendevo presentare tre emendamenti ma non lo farò
per consentire così una rapida approvazione di questo provvedimento e
per evitare difficoltà ulteriori alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FONTANA Giovanni Angelo, relatore alla Commissione. Voglio
ringraziare formalmente gli intervenuti perchè con i loro interventi
hanno posto in luce le questioni essenziali che qualificano questo
disegno di legge. Voglio anche sottolineare che la questione sollevata
dai senatori Nieddu e Antoniazzi, relativa all'assegno vitalizio nei
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confronti dei professionisti che non sono riusciti a maturare un tempo
necessario per la pensione, dovrà essere affrontata in un quadro
generale di riferimento all'interno della questione previdenziale dei
liberi professionisti. Quindi voglio anch'io manifestare il mio parere
contrario sull'emendamento del Governo perchè uno degli obiettivi che
si propone questo disegno di legge è quello della rappresentanza
all'interno .degli organismi rappresentativi tra le categorie degli
architetti e degli ingegneri.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo, come ha già espresso
nell'altro ramo del Parlamento, è favorevole alla approvazione del
provvedimento all'esame. Esso si inserisce nel quadro, come hanno già
ben esplicitato gli interventi dei senatori Nieddu e Antoniazzi, della
riforma previdenziale delle professioni di cui si sta occupando il
Parlamento. Questo, al fine di riformare la materia previdenziale per le
singole categorie professionali. Il provvedimento in esame sembra
corrispondere in maniera più adeguata alle esigenze di questi come di
altri professionisti che hanno visto provvedimenti similari approvati
recentemente. Del resto siamo in presenza di una più favorevole
situazione economica della Cassa degli ingegneri e degli architetti
rispetto alla dotazione iniziale della stessa. La nuova disciplina, a
giudizio del Governo e a giudizio unanime della Commissione, rende
più equo il trattamento pensionistico di vecchiaia e fornisce maggiori
garanzie contro i rischi di invalidità e morte. Esso è teso anche ad
attenuare il carico pensionistico per i giovani e rende anche più snelle
alcune procedure amministrative al fine di una migliore operatività.

Il Governo aveva presentato un emendamento all'articolo 24 teso a
modificare la composizione del Comitato nazionale dei delegati con
l'unico scopo di evitare che questo comitato fosse composto da troppi
membri; prevedere un architetto e un ingegnere per ogni consiglio
provinciale sembrava al Governo eccessivo. Si tratta tuttavia di un
aspetto non sostanziale del provvedimento e quindi il Governo, sentito il
parere dei Gruppi qui presenti, lo ritira. Del resto lo stesso emendamen~
to, presentato anche alla Camera molto tardivamente, fu respinto. Va
detto che, oltre all'aspetto numerico, era anche illogico che la
rappresentatività delle due categorie professionali non fosse in rapporto
al numero degli iscritti, e questo per rendere tale rappresentatività
pienamente democratica. Quindi anche il suggerimento del Governo,
che poteva essere positivo, è stato presentato tardivamente alla Camera,
ed oggi, visto l'atteggiamento ed il giudizio espresso da tutti i Gruppi
parlamentari, ritengo che sia necessario ritirarlo.

Per quanto riguarda il discorso relativo all'assegno vitalizio, che è
stato posto come problema dal relatore, anche il Governo esprime
parere favorevole sulla necessità di fornire una risposta positiva sia sulla
Cassa degli ingegneri e degli architetti, sia sulle altre Casse. Si vedrà di
attivare quanto prima iniziative legislative che dovranno partire dal
Parlamento più che dal Governo, iniziative tese a fornire una risposta
positiva al problema che, in effetti, non è stato sollecitato dalle categorie
professionali e non so se potranno essere le stesse categorie professiona~
li a suggerire una adeguata risposta a chi, per pochissimi anni, non è
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riuscito a maturare il diritto pensionistico. Posso anticipare che da parte
del Governo c'è una favorevole disponibilità ad un'eventuale iniziativa
parlamentare per rispondere a questo problema.

Vorrei ringraziare il relatore per la illustrazione dei contenuti del
provvedimento ed anche i cblleghi intervenuti che hanno a loro volta
illustrato e fatto emergere i problemi ai quali bisogna dare una ri~
sposta.

PRESIDENTE. Ricordo che deve essere ancora svolto il seguente
ordine del giorno del senatore Vecchi:

«La Commissione lavoro del Senato,

nell'approvare il provvedimento legislativo che modifica le
norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, rileva
un'anomalia che produce una profonda ingiustizia nei confronti dei
professionisti che non hanno maturato i requisiti minimi contributivi
per avere diritto ai trattamenti di pensione e invita il Governo ad
esaminare la questione per assumere, in accordo con i Consigli delle
Casse, un provvedimento che ponga rimedio a tale situazione e assicuri
in modo omogeneo anche a questi professionisti un minimo di
trattamento pensionistico».

0/2398/1/11

VECCHI. Con questo ordine del giorno vorrei ribadire l'anomalia
che risulta dal provvedimento al nostro esame, in riferimento ai
professionisti che non hanno maturato i requisiti contributivi per aver
diritto al trattamento pensionistico. Questo è presente sia nel settore
degli architetti e degli 'Ingegneri ma anche in altre Casse di previdenza
di liberi professionisti. In questo caso specifico, si tratta di 30 anni,
quindi un periodo estremamente lungo della vita lavorativa di un
professionista; ricordo che per i lavoratori dipendenti si parla di un
minimo di 15 anni contributivi. Per le altre Casse varia ma è sempre a
un livello abbastanza alto. Con il nostro ordine del giorno invitiamo il
Governo ad assumere un provvedimento che ponga rimedio a tale
ingiustizia e che garantisca anche ai liberi professionisti un trattamento
pensionistico minimo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento degli ordini del giorno è così esau~
rito.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'ordine del giorno presentato.

FONTANA Giovanni Angelo, relatore alla Commissione. Esprimo
parere favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore
Vecchi.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Accolgo, a nome del Governo, l'ordine del giorno presentato dal
senatore Vecchi.
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VECCHI. Prendo atto del parere del Governo e non insisto per la vo~
tazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli
del disegno di legge n. 2398. Ne do lettura:

Art. l.

l. All'articolo l della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:

«Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui.
alla lettera a) del primo comma è differita al primo giorno del mese
successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, semprechè
tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione
della domanda stessa.

Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri
trattamenti pensionistici».

È approvato.

Art. 2.

l. n primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è
sostituito dal seguente:

«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano
compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni
di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni
anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più
elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscrit~
to ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti
dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla
maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione
presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1».

2. n terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è
sostituito dal seguente:

«La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il
contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la
penSIOne».

3. n primo periodo del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3
gennaio 1981, n. 6, è abrogato.

4. Le percentuali dell'l,50 per cento, dell'l,3D per cento e dell'l per
cento di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma dell'articolo 2 della
legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituite, rispettivamente, dall'1,71 per
cento, dall' 1,43 per cento e dall' 1,14 per cento.

s..n quinto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6,
è abrogato.

6. n settimo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6,
è sostituito dal seguente:
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«Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano
l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione
per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemen~
to è pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo
comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali
prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso.
Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di
cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della
cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni».

È approvato.

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è
sostituito dal seguente:

«La pensione è determinata con applicazione dei com mi dal primo
al quarto dell'articolo 2».

È approvato.

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 6,
la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva
iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde
dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio».

È approvato.

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 7. ~ (Pensioni di riversibilità e indirette). ~ 1. Le pensioni di cui
agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle
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, previste dal
comma 2;

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 sessanta per cento della
pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al
medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti
per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari
al cento per cento della pensione diretta.
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3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al
comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a
pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato al momento del
decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva
iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianità minima
quando l'evento è causato da infortunio. La pensione indiretta è
calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia,
con riferimento all'anzianità maturata a tal fine; la pensione minima di
cui al terzo comma dell'articolo 2 è proporzionalmente ridotta in
trentesimi in base all'anzianità medesima, con un minimo non inferiore
a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui
al comma 2.

4. 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 d'età».

È approvato.

Art. 6.

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento
pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo
alla maturazione di pensione di inabilità, invalidità o indiretta, ma
esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante
ricongiunzione presso l'ente erogatore.

È approvato.

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1981,
n. 6, è sostituito dal seguente:

«Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di
aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima
iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo
comma è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo
comma è ridotto ad un terzo».

È approvato.

Art.8.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981,
n. 6, è aggiunto il seguente:

«Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di
aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima
iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del
contributo integrativo è ridotto ad un terzo».
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2. All'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:

«Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate
nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in
quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

Il contributo integrativo minimo non è dovuto dai pensionati della
Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF nè all'IV A e
non concorre alla formazione del reddito professionale nè del volume
d'affari».

È approvato.

Art. 9.

1. I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio
1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in
dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare
secondo modalità stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa
stessa.

È approvato.

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo Il della legge 3 gennaio 1981, n. 6,
è sostituito dal seguente:

«Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due
annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve
essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo
Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare
ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di
amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal
comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio
preventivo, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro».

È approvato.

Art. 11.

1. Nel primo e nel quarto comma dell'articolo 12 della legge 3
gennaio 1981, n. 6, le parole: «ogni quattro anni» sono sostituite con le
parole: «ogni due anni».

È approvato.
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Art. 12.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 14 della legge 3
gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

«Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di
riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate
secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il
31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto
centrale di statistica (1STAT), apposita tabella dei coefficienti di
rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa
approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro
i due mesi successivi alla comunicazione».

È approvato.

Art. 13.

1. L'al Ilcolo 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 15. ~ (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi). ~ /. Con
delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni
erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni
dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dallo
gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per
calcolare la variazione medesima.

2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati
nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma,
all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il
contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando
i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e
alle 10.000 lire più vicine per il terzo».

È approvato.

Art. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6,
è sostituito dai seguenti:

«Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono
comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta
giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui
all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonchè
il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini
dell'IV A per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta
anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono
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negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita
IVA.

Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i
non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a
presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell 'IV A
relativamente ad attività professionale».

2. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6,
è sostituito dal seguente:

«L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedeltà della
comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni
costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competen~
ti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa
procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino
all'adempimento».

È approvato.

Art. 15.

1. L'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 20. ~ (Restituzione dei contributi). ~ 1. Coloro che abbiano
compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dall'iscrizio~
ne alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a
pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo
9 nonchè degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione
precedente.

2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati
all'articolo 7 semprechè i medesimi non abbiano titolo alla pensione
indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.

3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del
cinque per cento dallo gennaio successivo ai relativi pagamenti».

È approvato.

Art. 16.

1. Il nono comma dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6,
è abrogato.

È approvato.

Art. 17.

1. Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facoltà di
riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore
effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di
lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza
obbligatorie.

È approvato.
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Art. 18.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3
gennaio 1981, n. 6, è riaperto ai fini anche, ove sia stata già esercitata
l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al
primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 6 del 1981, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge.

È approvato.

Art. 19.

1. Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura
è riscattabile.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare,
anche prestato in guerra, nonchè i servizi ad esso equiparati, ivi
compreso il servizio civile sostitutivo.

3. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti
solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro ente
previdenziale.

È approvato.

Art. 20.

1. Contributi, modalità e termini per l'applicazione degli articoli 17,
18 e 19 sono stabiliti. entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con delibera del comitato nazionale dei delegati
approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva
matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo
di riscatto.

2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi
successivi alla comunicazione della delibera.

È approvato.

Art. 21.

1. Le pensioni già liquidate con le modalità di cui all'articolo 2 della
legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche
al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge.

2. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali
di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981,
n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe
pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6
del 1981, come modificata dalla presente legge.
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3. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto
dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.

È approvato.

Art. 22.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, i competenti organi della Cassa adottano i
provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con oneri
ad esclusivo carico della Cassa e con esclusione comunque di oneri a
carico dello Stato.

È approvato.

Art. 23.

1. La denominazione della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri ed architetti è modificata in quella di Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti
liberi professionisti.

È approvato.

Art. 24.

1. Il comitato nazionale dei delegati è composto da un ingegnere e
da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti
rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa
nell'ambito della provincia stessa.

2. Le modalità di votazione sono stabilite con regolamento
deliberato dal comitato nazionale dei delegati entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia.

3. In seno al comitato nazionale dei delegati possono essere formati
dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli
argomenti di competenza del comitato stesso.

È approvato.

Art. 25.

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa è composto da undici
membri eletti a scrutinio segreto dal comitat~ nazionale dei delegati
con le norme di cui all'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e
successive modificazioni. Almeno quattro membri sono ingegneri e
almeno quattro architetti.
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2. Il consiglio di ammInIstrazione elegge tra SUOI membri il
presidente ed il vice presidente.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sul disegno di

legge nel suo complesso.

PERRICONE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano
sul provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 2398 nel suo
complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 582 è assorbito dal disegno di legge n. 2398.

«Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge
21 novembre 1988, n.508, recante norme integrative in maniera di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e
istituzione di una indennità di frequenza per i minori invalidi» (2361),
d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina delle indennità di
accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante
norme integrative in maniera di assistenza economica agli invalidi civili,
ai ciechi civili e ai sordomuti e istituzione di una indennità di frequenza
per i minori invalidi», d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa
nella seduta del 26 settembre 1990.

Ricordo che si era conclusa la discussione generale con la replica
del relatore. Invito pertanto il sottosegretario Spini a prendere la pa~
rola.

SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Ci troviamo di fronte ad
una legge d'iniziativa parlamentare sulla quale il Governo ha già
espresso parere favorevole alla Camera.

Come è noto, questo provvedimento aumenta del 4S per cento gli
importi di indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti
pluriminorati in quanto l'emanazione della legge n.508 del 1988, a
causa della istituzione "di nuove provvidenze, aveva ingenerato alcune
situazioni sperequate tra gli assistiti. Allo stato attuale le persone che
presentano tali minorazioni percepiscono provvidenze in misura
inferiore a quelle di altri assistiti.
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Un secondo aspetto importante del disegno di legge è il ripristino
della indennità mensile di frequenza per i mutilati ed invalidi civili
minori di 18 anni che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, e i
centri di riabilitazione, di cura e di addestramento professionale. Tale
indennità di frequenza era prevista dalla legge n. 118 del 1971, abrogata
dalla successiva legge n. 508 dell'88, in una azione di razionalizzazione
delle spese sociali e in considerazione che i benefici per gli spostamenti
avrebbero potuto godere della indennità di accompagnamento, qualora
in possesso dei prescritti requisiti. Per l'evidente motivo di incentivare
la frequenza scolastica, nella previsione attuale il beneficio viene
concesso, oltre che ai ragazzi della scuola dell'obbligo, anche a quelli
della scuola superiore.

Nella giornata di ieri alcuni senatori avevano rivolto dei quesiti. In
particolare, il senatore Antonizzi aveva chiesto la motivazione sulla
differenza degli importi previsti nello stanziamento della legge finanzia~
ria 1990 rispetto al 1991 e al 1992.

Gli importi previsti nella misura di 200 miliardi di lire per il 1990 e
di 400 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991 e 1992, furono
stabiliti direttamente dal Ministero del tesoro come si evince dalla
relazione illustrativa al provvedimento stesso.

Tale determinazione trova giustificazione nella considerazione che
già nella legge finanziaria 1988 furono stanziati per lo stesso anno 1990
e per le stesse finalità 400 miliardi, utilizzati per il finanziamento della
legge n. 508 del 1988.

Per gli anni 1991 e 1992, la finanziaria 1990 ha ritenuto di
confermare lo stesso importo di 400 miliardi già previsto nelle leggi
finanziarie precedenti.

Per quanto riguarda il secondo quesito relativo alla misura delle
indennità di accompagnamento corrisposte ai minorati civili e agli
invalidi e ciechi di guerra, le cifre che sono in grado di fornire sono le
seguenti: per gli invalidi civili totali, lire 592.505; per i grandi invalidi di
guerra, ascritti alla tabella E, lettera a~bis, lire 648.336; per i ciechi civili
assoluti lire 649.335; per i ciechi assoluti di guerra, ascritti alla tabella E,
lettera al, lire 743.167.

.

Per quanto riguarda il terzo quesito, che si lega direttamente al
secondo, e cioè se non si ritenga di giungere ad un provvedimento di
riordino più organico delle prestazioni economiche che sono state
adottate in favore dei minori civili, che in effetti hanno subito una certa
stratificazione nel tempo e hanno bisogno di un ridisegno, il Ministero
dell'interno si dichiara ben consapevole che questa proposta, pur
ispirata a lodevoli intenti perequativi, non è di per sè sufficiente a
perseguire l'obiettivo di un ordinamento organico. Al riguardo, posso
annunciare che il Ministero dell'interno ha predisposto e già diramato
per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri uno
schema di disegno di legge che ha queste caratteristiche di organicità e
sul quale il Ministero del tesoro ha dichiarato la propria adesione.

Il relatore, senatore Rosati, ha posto un quesito sulle ragioni dello
stanziamento di fondi per il potenziamento delle reti di trasmissione del
Ministero dell'interno. Ministero questo che, nell'intento di accelerare
le erogazioni delle provvidenze ai minorati civili, ha notevolmente
potenziato negli ultimi anni il servizio di automazione per le procedure
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connesse all'emissione dei libretti e per il calcolo dei mandati. Questo
servizio, per evidenti motivi di contenimento dei conti, nella nostra
organizzazione interna è collegato alle strutture informative del sistema
elettorale. Questo servizio ha due componenti di costi, una fissa, quella
strutturale, e una variabile, che la SIP conteggia a seconda della
quantità di comunicazioni effettuate su questo sistema. È naturale che, a
seguito del notevole incremento del numero degli assistiti, nonchè per
effetto della recente istituzione di nuove provvidenze (indennità di
comunicazione per i sordomuti, indennità speciale per i ciechi parziali),
in previsione di questo assegno di frequenza è stato richiesto lo
stanziamento di cui all'articolo 6. Questo al fine di poter mantenere gli
stessi livelli di efficienza attuali, pur in presenza di un incremento del
lavoro di queste strutture informatiche ed automatizzate. In ordine a
tale richiesta ~ lo voglio comunicare ~ si sono mostrate consenzienti

anche le associazioni di categoria.
Credo, signor Presidente, di aver risposto ai quattro quesiti rivoltimi

e concludo sottolinenando nuovamente il favore del Governo all'appro~
vazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Spini per le risposte
puntuali e molto tempestive che ci ha fornito.

Comunico alla Commissione che sono giunti sul disegno di legge in
esame i pareri favorevoli della 1a e della Sa Commissione permanente.

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

Art. 1.

(Beneficiari)

1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state
riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di
guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni della propria età, nonchè ai minori ipoacusici che presentino
una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle
frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo
o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della
loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari
all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, a decorrere dallo settembre 1990.

2. La concessione della indennità di cui al comma 1 è subordinata
alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di
centri diurni, anche di tipo semi~residenziale, pubblici o privati, purchè
operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeu~
tico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handi~
cap.

3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed
invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o
private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonchè
centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al
reinserimento sociale dei soggetti stessi.

4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonchè
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la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si
trovino nelle condizioni indicate al comma 3.

5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime
condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica
il medesimo sistema di perequazione automatica.

È approvato.

Art. 2.

(Modalità di concessione)

1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è
presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione
medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui
all'articolo 3 del decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per
territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del
tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che
attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti
terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di
addestramento professionale.

2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di
ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa
indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del
corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professio~
naIe.

3. La concessione della indennità mensile di frequenza è limitata
alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o
al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di
cessazione della frequenza.

4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere
revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del
relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti
soddisfatto il requisito della frequenza.

È approvato.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi
forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già
beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28
marzo 1968, n. 406, Il febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988,
n. 508, n0nchè ai minori beneficiari della speciale indennità in favore
ae~ ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei
sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988,
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n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento
più favorevole.

È approvato.

Art. 4.

(Adeguamento di indennità)

1. A decorrere dallo gennaio 1990 le indennità previste dalla legge
21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:

a) lire 30.000 mensili per l'indennità di accompagnamento
erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della
citata legge n. 508 del 1988;

b) lire 15.000 mensili per l'indennità di accompagnamento
erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata
legge n. 508 del 1988;

c) lire 15.000 mensili per la speciale indennità concessa ai
cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui
all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;

d) lire 15.000 mensili per l'indennità di comunicazione in favore
dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del
1988.

È approvato.

Art. S.

(Minori ciechi assoluti pluril11inorati)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è
aggiunto il seguente:

«Art. 5~bis. ~ (Indennità di accompagnamento per i mi/lOri ciechi
assoluti pluriminorati). ~ 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati
l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 è aumentata del 45
per cento»,

È approvato.

Art. 6.

(Potenziamento della rete di trasmissione dati
del Ministero dell'in temo)

1. Per finalità connesse alla gestione del servizio di concessione
delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall'anno
1991, è autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui quale partecipazione in
quota alle spese per l'adeguamento delle convenzioni e dei contratti
concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto
gestita dal Ministero dell'interno.

È approvato.
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Art.7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1990~1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Provvidenze
per i ciechi civili e per gli invalidi civili».

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

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TANI. Il Gruppo della Democrazia cristiana ha già espresso,
attraverso l'intervento del collega Angeloni di ieri, le valide motivazioni
per cui è favorevole a questo disegno di legge, che va a mettere riparo
ad una parziale omissione nei riguardi dei minori con invalidità che
possono essere recuperate con la frequenza a corsi importanti. A questo
riguardo sottolineiamo l'esiguità del sussidio; mi pare che si tratti di
12.000 lire mensili, ossia una goccia in un mare grande di sofferenza,
ma purtroppo le finanze dello Stato non consentono altro.

Fino a questo momento, opportunamente, taluni comuni anche
grandi, soprattutto i grandi comuni come quelli di Roma, di Bologna, di
Torino, avevano in parte sovvenzionato queste situazioni, ma con una
assistenza provvisoria e precaria. Quindi questo disegno di legge va a porre
un punto fermo su tutto il territorio nazionale, riconoscendo a tutti gli
invalidi in queste condizioni un minimo di aiuto. È questa una spesa
intelligente perchè talora può evitare, se gli invalidi sottoposti a corsi e a
terapie particolari recuperano bene, l'indennità di accompagnamento,
cioè quella più grossa e successiva che li deve poi seguire per tutta la vita.
Si tratta di uno sforzo fatto con intelligenza al quale noi ci associamo e sul
quale non possiamo che esprimere il nostro consenso.

ANTONIAZZI. Vorrei in primo luogo far presente al Sottosegretario
che non è convincente la sua risposta relativa alla copertura finanziaria.

So benissimo che questo era l'importo previsto nella legge
finanziaria, e quindi sotto questo profilo lei mi ha dato una risposta
puntuale, ma quello che non ho capito è come mai per quest'anno si
prevedono 200 miliardi e per l'anno prossimo 400 miliardi, dal
momento che i 200 potranno diventare 210 o 220 per effetto della
rivalutazione legata all'indice ISTAT. Non voglio aprire però qui un
problema che affronteremo nell'esame della legge finanziaria; può darsi
che il Governo abbia mantenuto questa cifra e intenda magari in un
secondo momento provvedere in altro modo.

Per quanto riguarda invece il provvedimento nel suo complesso,
come ha già avuto modo di dire la collega Ferraguti, noi riconfermiamo
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il nostro voto favorevole nei due aspetti essenziali. Il primo è quello del
ripristino dell'assegno di frequenza, che è pari all'indennità mensile che
ricevono per i periodi di frequenza gli invalidi civili, i ciechi e i
sordomuti. Siamo anche favorevoli per quello che riguarda l'adegua~
mento dell'indennità di accompagnamento, che era una vecchia
richiesta avanzata dalle associazioni dei mutilati e degli invalidi civili. Il
nostro parere favorevole vuoI sottolineare l'importanza del provvedi~
mento, ma nel con tempo prende atto dell'impegno che qui il Governo
ha assunto circa una revisione ed una omogeneizzazione, o una
normativa nuova per regolare questa materia.

È una esigenza inderogabile non solo per ragioni di equità ma
anche per impedire rincorse continue. Noi adeguiamo l'indennità di
accompagnamento ad una categoria e dopo tre mesi un'altra categoria
che si ritiene dimenticata a sua volta avanza la stessa richiesta. È una
corsa continua. In una società come la nostra che cambia in modo
tumultuoso non si può pensare a provvedimenti che dureranno in
eterno, ma è viva l'esigenza di un momento di omogeneizzazione che
riguardi l'insieme delle categorie dei disabili ~ poichè stiamo parlando

di questi, mi riferisco a questi ~ ed anche di una riforma complessiva del
sistema assistenziale dei trasferimenti monetari, che rappresenta una
esigenza alla quale tutti insieme dovremmo lavorare.

Vedremo se il provvedimento del Governo si muoverà in questa
direzione; se conterrà questi principi ispiratori, posso già anticipare che
contribuiremo a migliorarlo per far corrispondere le varie esigenze. Se
così non sarà, continueremo in Parlamento la nostra iniziativa volta a
discutere disegni di legge parlamentari finalizzati a tali obiettivi. Questo
mi pare un elemento di grande valore politico e sociale, con
implicazioni anche di carattere economico; avremo modo di verificarlo
nel momento in cui il testo sarà all'esame delle Commissioni
parlamentari e in quella sede daremo il nostro contributo per finalizzare
il provvedimento agli obiettivi cui prima ho fatto riferimento.

Riconfermo quindi sul provvedimento al nostro esame il parere
favorevole del Gruppo comunista.

PERRICONE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano
sul disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Vorrei manifestare il consenso del Gruppo politico
cui appartengo.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il COI1'lgltere parlamentare prepo'lo all'UffIcIO centrale e del re wc O/It/ ,tenograf/u

DOTl ~~AMARISA NUDDA


