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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro» (2839),
d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo ed altri, approvato dalla Camera dei
deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti
del lavoro», d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo, Cristofori,
Antonucci, Battaglia, Binetti, Carrus, Cimino, Gelpi, Gottardo, Loiero,
Pisicchio, Righi, Rocchi, Sapienza e Tealdi, già approvato dalla Camera
dei deputati.

Comunico che la 1a e la 2a Commissione hanno espresso parere
favorevole sul disegno di legge in titolo, mentre la Sa Commissione non
ha ancora potuto esprimere il proprio parere per sopraggiunti impegni
relativi a provvedimenti all'esame dell'Aula.

Prego il senatore Angeloni di riferire sul disegno di legge.

ANGELONI, relalore alla Commissione. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi rendo perfettamente
conto che, mentre siamo tutti in ansiosa attesa di veder presentare ~

finalmente ~ dal Governo il preannunciato disegno di legge sulla
riforma del sistema pensionistico italiano, appare quasi fuori luogo
discutere e legiferare intorno a provvedimenti parziali di riforme
settoriali o categoriali come quella al nostro esame che ha per oggetto
«riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro».

Tuttavia, poichè sono intimamente convinto che i tempi della
grande riforma pensionistica purtroppo non saranno brevi, ritengo che
sia comunque utile procedere intanto alla omogeneizzazione dei
trattamenti pensionistici di categorie similari.

La proposta di legge contrassegnata dal n. 2839 atto Senato, che ci è
pervenuto come atto Camera n. 463, approvato in sede legislativa dalla
Commissione permanente lavoro pubblico e privato della Camera stessa
nella seduta dellS maggio 1991, concerne il riordinamento dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del
lavoro.

Prima di procedere alla illustrazione del testo in discussione,
permettete che io spenda qualche parola per dare alcune informazioni
sull'Ente previdenziale testè citato.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro è stato istituito dalla legge 23 novembre 1971, n. 1100, quale Ente
con personalità giuridica di diritto pubblico con sede in Roma. Esso
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aveva ongmariamente, oltre al compito di erogare i trattamenti
previdenziali che tuttora eroga, anche quello di provvedere all'assisten~
za sanitaria dei propri iscritti e dei loro familiari; questo trattamento
assistenziale non è stato più fornito dall'Ente dopo l'approvazione della
riforma sanitaria.

L'erogazione delle prestazioni avviene in base al Regolamento
deliberato dall'Assemblea dell'Ente in data 14 dicembre 1985 ed
approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto
riguarda le pensioni a favore dei superstiti, di cui l'articolo 7 della legge
n. 544 del 1988 ha disposto l'integrazione al minimo, l'Ente è in attesa di
ricevere i dati necessari onde procedere in conformità della disposizio~
ne suddetta.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.

Sono obbligatoriamente iscritti d'ufficio all'ENPACL tutti i consu~
lenti del lavoro iscritti negli albi provinciali; godono delle prestazioni
dell'Ente anche i familiari dei medesimi.

Le prestazioni erogate dall'Ente sono le seguenti: la pensione di
vecchiaia a favore dell'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di età ed
abbia maturato una anzianità contributiva di almeno venti anni; la
pensione di invalidità a favore dell'iscritto che, per sopravvenuta
malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la
capacità all'esercizio della professione ed abbia maturato una anzianità
contributiva di almeno cinque anni. L'erogazione della pensione è
subordinata alla cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale e
cessa con il cessare dell'inabilità totale; la pensione a favore dei
superstiti; le provvidenze assistenziali a favore degli iscritti, pensionati e
loro familiari, che versino in condizioni di particolare bisogno
determinate da circostanze o situazioni di eccezionale gravità. Occorre
dire che, per quest'ultima voce, nel 1990 l'Ente ha speso appena 3
milioni di lire. Noi siamo del parere che gli enti previdenziali debbano
svolgere soltanto previdenza e non assistenza; comunque vi è ancora
questa forma di assistenza peraltro molto esigua.

Vorrei ora dare conto di alcuni dati statistici per inquadrare la
struttura dell'Ente e definire le sue problematiche.

Alla data del31 dicembre 1989, gli iscritti all'ENPACL erano 16.173
ed i beneficiari di prestazioni 2.457, per un rapporto iscritti~beneficiari
di oltre 7 ad 1. Le prestazioni erogate alla stessa data assommavano a
2.237 trattamenti previdenziali, di cui 1.113 pensioni di vecchiaia (per
un importo medio di lire 7.479.781 annue), 191 pensioni di invalidità
(importo medio lire 7.125.654 annue) e 933 pensioni ai superstiti, per
1.153 beneficiari (importo medio, lire 4.608.767 annue).

Gli unici dati contabili forniti relativamente al conto economico
1989 riguardano le entrate complessive per 41.189 milioni, le uscite
complessive per 24.681 milioni, con un saldo attivo di 16.508 milioni.
Le spese per il personale sono state pari a lire 1.628.716.696 e le spese
per acquisto di beni e servizi sono state pari a lire 1.515.366.834.

Il conto economico per il 1990 portava le seguenti previsioni:
contribuzione degli iscritti, 24.350 milioni; redditi da capitale, 13.890
milioni; altre entrate, 9.975 milioni; per un totale di entrate pari a
48.215 milioni.



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 65° RESOCONTO STEN. (10 luglio 1991)

Per quanto riguarda le uscite, le previsioni erano di 16.750 milioni
per prestazioni istituzionali, 36 milioni per trasferimenti ad enti
pubblici, 4.152 milioni per spese di gestione, 16.800 milioni per
investimenti, 10.477 milioni per altre spese, per un totale di uscite pari a
48.215 milioni.

Per quanto riguarda il saldo patrimoniale per il 1989, vi sono 41.660
milioni di immobili, 35.442 milioni di attività finanziarie e 18.805
milioni di altre attività per un totale attivo pari a 95.910 milioni. Vi sono
poi 92.432 milioni di riserve tecniche e 3.478 milioni di altre passività
per un totale passivo di 95.910 milioni.

Ritornando alla proposta di legge sulla quale i colleghi della
Camera hanno svolto in un lungo arco di tempo (essendo stata la stessa
presentata alla Camera dei deputati il 2 luglio 1987, vale a dire all'inizio
della corrente legislatura) un grande e proficuo lavoro, occorre
sottolineare che essa si prefigge, tra gli altri, due scopi principali.

Il primo è quello di adeguare la disciplina previdenziale dei
consulenti del lavoro ai principi e agli istituti che si sono affermati negli
ultimi anni nel settore della previdenza dei liberi professionisti con le
leggi nn. 576 del 1980 (Cassa avvocati e procuratori), 6 del 1981 (Cassa
ingegneri ed architetti), 773 del 1982 (Cassa geometri) e 21 del 1986
(Cassa dottori commercialisti) e conseguenti adeguamenti legislativi di
contenuto giuridico~normativo.

Voi sapete che all'ordine del giorno, dopo l'argomento al nostro
esame, abbiamo l'adeguamento per gli avvocati e procuratori. C'è uno
sforzo in atto quindi per rendere omogeneo il discorso previdenziale per
le categorie professionali e questo mi sembra positivo.

Il secondo scopo che si propone di raggiungere il disegno di legge
al nostro esame è quello di rendere più razionale la gestione dell'Ente
dei consulenti del lavoro mediante modifiche significative da apportare
alla legge istituti va già citata, la n. 1100 del 1971. In particolare, il
disegno di legge di cui ci stiamo occupando si propone di individuare la
base per la determinazione del trattamento previdenziale in un nuovo
sistema contributivo di tipo misto, vale a dire a capitalizzazione
mediante il contributo fisso indicizzato e a ripartizione con il contributo
integrativo percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume
d'affari ai fini IVA, il che porta al superamento dell'antiquato rapporto
pensione~contributi fisso.

Le novità introdotte (e questo è un altro obiettivo, anzi direi il
primo, del testo al nostro esame) tengono conto delle esperienze
maturate dagli enti similari, che in sede di pratica attuazione delle
nuove norme ad essi riferite hanno già manifestato la necessità di
introdurre correttivi appunto alla normativa vigente o addirittura sono
già impegnati nelle modifiche tendenti a eliminare situazioni di
privilegio o palesi iniquità. Ciò che caratterizza infatti il disegno di legge
rispetto alle norme relative agli altri enti similari è proprio la
contribuzione mista che rappresenta un aspetto differenziale e innovato-
re assai importante se lo confrontiamo con le norme in vigore riferite ad
altre categorie di liberi professionisti. La contribuzione mista in effetti
consentirà di non scaricare sui giovani consulenti del lavoro, iscritti da
poco tempo o che si iscriveranno all'ente, i pesanti oneri provenienti
dal pagamento delle pensioni in essere secondo la normativa vigente.
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Dal momento che la pensione supplementare si baserà sui
contributi versati, aumenteranno notevolmente le entrate dell'ente,
mentre le pensioni aumenteranno solo con il passare degli anni; per cui
l'ente trarrà un notevole beneficio dal punto di vista della cassa nei
primi anni. Ovviamente la proposta intende raggiungere anche altri
obiettivi, in particolare quello di una corretta ed organica gestione e di
una migliore organizzazione funzionale dell'ente finalizzate all'efficien~
za dei servizi e al miglioramento delle prestazioni istituzionali, al fine di
soddisfare le giuste e legittime aspettative degli assicurati.

La riforma previdenziale proposta, che ha il consenso convinto di
tutte le componenti della categoria, non va contro il principio
fondamentale dell'ordinamento previdenziale dei lavoratori dipendenti;
essa si ispira anzi alle leggi di riforma della previdenza dei liberi
professionisti già in vigore. Essa infatti appare in linea con i principi
generali già consolidati dal Parlamento mediante il riordino della Cassa
e degli enti di previdenza dei liberi professionisti; principi che tengono
conto dei criteri di omogeneizzazione validi sia per gli enti in fase di
riforma, sia per quelli che dovranno essere istituiti a favore di categorie
che rivendicano l'autonoma gestione del sistema previdenziale dopo
aver ottenuto il riconoscimento giuridico della libera professione e
l'istituzione di appositi albi.

Passando ai principali contenuti del disegno di legge, sottolineo che
esso si basa ~ come già detto ~ per quanto riguarda il finanziamento, sul
contributo soggettivo, obbligatorio, fisso e indicizzato, di cui troviamo
elementi di valutazione all'articolo 12, il quale stabilisce che il
contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di 9gni iscritto
all'ente è pari a lire 2.520 mila ed è frazionabile in dodicesimi secondo
modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione
dell'ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'ente nell'anno
solare. Si basa inoltre su un contributo integrativo, di cui all'articolo 13,
pari a una quota del2 per cento, in sede di prima applicazione, calcolata
su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. Sia il primo contributo, quello
soggettivo, sia l'altro integrativo sono soggetti ~ così come stabilisce
l'articolo IS, che tratta della variabilità dei contributi ~ alle modificazio~
ni di cui lo stesso articolo 15 detta i criteri, Questa nuova forma di
finanziamento con i due tipi di contributo sostituisce di fatto l'entrata
contributiva disciplinata dalla legge del 1971, n. 1100, che viene così
soppressa.

Per quanto concerne invece le prestazioni, esse sono previdenziali,
pensionistiche e straordinarie. Le prestazioni previdenziali o pensioni~
stiche sono chiaramente indicate dall'articolo l, primo comma, e
singolarmente specificate e illustrate dagli articoli successivi (dal 2
all'8} con un'ulteriore integrazione data dall'articolo 9 relativo al
pagamento delle pensioni e dall'articolo 10 che tratta la rivalu'tazione
delle pensioni e dei contributi.

Sulle provvidenze straordinarie citate dal comma 2 dell'articolo l,
si diffonde l'articolo Il, il quale stabilisce che il Consiglio di
amministrazione dell'ente può erogare provvidenze straordinarie a
favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari che vengano a
trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze
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o da situazioni di notevole gravità. Il regolamento per l'erogazione delle
provvidenze, di cui al comma 1 dello stesso articolo Il, è deliberato
dall'assemblea dei delegati dell'ente ed approvato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Al finanziamento di
queste provvidenze straordinarie, sempre disciplinate dall'articolo Il, si
provvede ogni anno con uno stanziamento non superiore al 2 per cento
delle entrate derivanti dal contributo soggettivo di cui all'articolo 12,
accertate nell'esercizio precedente. Come dicevo prima, nel 1989 la
spesa complessiva è stata di 3 milioni; una cifra assai bassa se rapportata
al bilancio dell'ente.

Gli articoli 12 e 13 inquadrano rispettivamente il problema del
contributo soggettivo e di quello integrativo. A proposito di quest'ultimo
e della validità dello stesso, rinvio all'esame dell'articolo 15. Il disegno
di legge, inoltre, interviene sulle comunicazioni obbligatorie all'ente
(articolo 17) finalizzate al controllo della veridicità e congruità dei
versamenti di contributi integrativi in relazione all'ammontare dei
volumi di affari ai fini dell'IV A. Tale articolo prevede anche sanzioni a
carico degli inadempienti.

Sul pagamento dei contributi, disciplinato dall'articolo 18, va
rilevato che la norma fissa le modalità di tale pagamento e stabilisce
l'obbligo per i concessionari del non riscosso per riscosso o, a richiesta
dell'ente, il pagamento sul conto corrente postale ovvero presso gli
istituti di credito incaricati dall' ente.

L'articolo 19 riguarda la prescrizione dei contributi che si compie
con il decorso di dieci anni, mentre l'articolo 20 si occupa del controllo
delle comunicazioni e il 21 della restituzione dei contributi, stabilendo
come, a chi, perchè e quando questi devono essere restituiti nel caso
non siano tali da consentire il raggiungimento della pensione.

L'articolo 22 del disegno di legge tratta della obbligatorietà, della
facoltatività e delle modalità di iscrizione. L'articolo 23 tratta della
decorrenza del nuovo regime pensionistico, mentre le norme transitorie
sono previste nell'articolo 24. La nuova decorrenza è prevista dallo
gennaio del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della
legge. Le nuove pensioni di invalidità sono concesse per gli eventi che
insorgono dallo gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata
in vigore della legge. Come vedete, sono previsti periodi piuttosto lunghi
per consentire un passaggio graduale da un sistema all'altro. L'articolo
23, infine, tratta anche del riscatto di contributi e delle annualità ai fini
della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti.

L'articolo 25 stabilisce che le pensioni maturate anteriormente allo
gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della
legge sono rivalutate con la stessa decorrenza e nella stessa misura di
quelle determinate ai sensi del disegno di legge al nostro esame. Si tratta
di una norma transitoria molto importante che opera una saldatura tra
il vecchio ed il nuovo sistema per non penalizzare coloro i quali hanno
avuto una lunga iscrizione in vigenza della norma attuale che verrà
sostituita.

L'articolo 26 si riferisce al ricalcolo delle pensioni e stabilisce
quando si ha diritto a chiedere tale ricalcolo ridefinendone le
modalità.

Gli articoli dal 27 al 37 si riferiscono agli organi dell'Ente e di
ciascuno di essi si indicano le funzioni e le attribuzioni.
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L'ultimo articolo infine riguarda le disposizioni finali con le quali si
sostituisce l'articolo 34 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, istitutiva
dell'Ente con altro articolo e detta norme circa l'impiego di somme
delle quali non sia necessario conservare la liquidità.

Questo è, in sintesi, il contenuto della proposta di legge di cui il
re latore si permette di chiedere l'approvazione ritenendo che la Camera
dei deputati ~ come ho già detto in premessa ~ abbia svolto su questo

testo un proficuo lavoro. Il provvedimento è atteso e, mentre allinea.
questa categoria di professionisti ad altre, non inficia il discorso più
complessivo riguardante il riordino del sistema pensionistico, discorso
che anzi potrà essere affrontato con maggiore speditezza ed efficacia
proprio per il fatto di aver reso similari le legislazioni riguardanti le
singole categorie.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Angeloni per l'ampia e
puntuale relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè non vi sono iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare il sottosegretario per il lavoro e la previdenza

sociale Bissi.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame è stato illustrato in
modo dettagliato dal senatore Angeloni che ringrazio. Il provvedimento
è stato già approvato dalla Camera dei deputati dove erano stati anche
presentati alcuni emendamenti, due dei quali sono stati respinti mentre
gli altri sono stati ritirati nel corso della discussione.

Il disegno di legge incontra il parere favorevole del Governo che
ritiene che esso possa dare soluzione ad una serie di problemi
riguardanti la categoria interessata, comportando la vecchia normativa
anche dei gravi problemi di natura finanziaria nell'erogazione delle
prestazioni previdenziali. Il Governo pertanto è favorevole all'approva~
zione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera non
ritenendo opportuna la presentazione di ulteriori emendamenti, anche
perchè la categoria interessata dei consulenti del lavoro è favorevole al
testo licenziato dall'gltro ramo del Parlamento.

Si tratta, in pratica, di adeguare i trattamenti previdenziali per questi
professionisti a quelli già vigenti per altre categorie di professionisti.
L'auspicio del Governo, quindi, è che già nel corso della prossima
settimana si possa giungere all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non essendo pervenuto, come ho
già detto all'inizio, il parere della Sa Commissione sul disegno di legge in
titolo, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare prepo'to aU'UfflclO centrale e del reWcolltl ,tenografll./

DOTTSSAMARISA NUDDA


