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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale», d'iniziativa dei deputati
Cristo fori ed altri; Lodi Faustini Fustini ed
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altri; Borruso ed altri; Rotiroti ed altri; già
approvato, in un testo unificato, dalla Camera
dei deputati.

Proseguiamo la discussione, sospesa nella
seduta del 2 febbraio.

Comunico che la Commissione bilancio ha
espresso il seguente parere:

«La Commissione bilancio, programmazione
economica, esaminato il disegno di legge in
titolo, per quanto di propria competenza
esprime parere favorevole all'ulteriore corso
del disegno di legge a condizione che, in
particolare, dall'articolo 37 non discendano
oneri certi e obbligatori a carico del bilancio
dello Stato.

Infatti tale articolo nel comma 5 rinvia alla
legge finanziaria la copertura degli oneri di
cui alle lettere d), e) e f): ora tale rinvio può
considerarsi giuridicamente legittimo, ai sen~
si dei princìpi sulla copertura finanziaria,
stabiliti dall'articolo 81, comma 4 della Costi~
tuzione e dalle disposizioni in materia conte-
nute nella legge n. 468 del 1978, come
modificata dalla legge n. 362 del 1988, a
condizione che si tratti di oneri discrezionali
nell' an e nel quantum.

Pertanto, la Commissione, proprio allo sco-
po di rendere del tutto inequivoco il carattere
neutrale degli effetti finanziari derivanti, a
carico della finanza statale, dall'applicazione
del predetto articolo 37, condiziona il proprio
parere favorevole alla soppressione del com-
ma 2 dell'articolo 37.

La Commissione suggerisce altresì, nella
stessa logica, le seguenti ulteriori modifica-
zioni:

1) nel comma 3, dopo la lettera a),

inserire la seguente nuova lettera ... "le

prestazioni erogate dalla Cassa unica assegni
familiari ai lavoratori";

2) sostituzione del primo periodo del
comma 5 dell'articolo 37 con il seguente:
"l'importo dei trasferimenti da parte dello
Stato che concorrono alla copertura degli
oneri di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 3
è stabilito annualmente con la legge finan-
ziaria";

3) nel comma 6 dell'articolo 37 dopo le
parole: "o le erogazioni" aggiungere le seguen-
ti altre: ", i trasferimenti dalle altre gestioni

per finanziare la quota di integrazione al
minimo che realizza il principio di mutualità
fra tutti gli iscritti all'INPS";

4) nel comma 7 dell'articolo 37 dopo le
parole "ed integrazioni" aggiungere le seguen-
ti: ", gli introiti della Cassa unica assegni
familiari ai lavoratori".

Inoltre la Commissione sottolinea l'opportu-
nità che per ogni sede provinciale venga
previsto un collegio di revisori, nominato dal
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro
del tesoro».

ANTONIAZZI. Signor Presidente, non posso
far altro che confermare quello che io e i
rappresentanti del mio Gruppo abbiamo soste-
nuto in sede di Commissione bilancio nel
momento in cui la medesima si apprestava ad
esprimere il parere. Siamo contrari a tale
parere per alcune ragioni essenziali.

In primo luogo, l'articolo 37 del provvedi-
mento non comporta alcun problema di
copertura di spesa a carico del bilancio dello
Stato.

In secondo luogo, proprio l'articolo 37, al
comma 5, prevede che ogni anno in sede di
legge finanziaria vengano stabiliti i trasferi-
menti all'INPS a copertura degli oneri di cui
all'articolo 37 stesso. Non vi è alcun automati-
smo e quindi non esistono ragioni perchè la
Commissione bilancio ponga delle condizioni
per l'approvazione del provvedimento.

In terzo luogo, uno dei cardini fondamentali
di questo disegno di legge approvato nell'altro
ramo del Parlamento è il fatto di accogliere
una richiesta venuta dal movimento sindacale
e successivamente da tutte le parti politiche,
cioè quella di procedere nella chiarezza alla
separazione tra previdenza ed assistenza. Se si
dovesse accettare la proposta della Commis-
sione bilancio, si dovrebbe rimettere in discus-
sione questo principio che noi e tutte le forze
politiche consideriamo utile al fine appunto di
porre chiarezza nel campo delle prestazioni
assistenziali e di quelle previdenziali. Ma ciò
attiene già ad un giudizio politico di merito sul
provvedimento. Quello che invece rimane
come elemento di maggior chiarezza sono i
due punti fondamentali che ho ricordato al-
l'inizio.
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Il nostro orientamento, che voglio qui
riconfermare, è quello di approvare il testo
così com'è, con la disponibilità ~ affacciata gìà

da alcuni colleghi nella discussione svoltasi
nella precedente seduta della Commissione ~

di sottoscrivere un eventuale ordine del giorno
per dare mandato al Ministero di chiarire
alcuni aspetti riguardanti l'inquadramento
previdenziale riferito all'articolo 49. In tal
modo la Commissione può approvare il prov~
vedimento così com'è, con l'impegno poi da
parte del Governo di affrontare le questioni
che rimangono aperte, soprattutto quelle che
si riferiscono appunto all'articolo 49.

TOTH. Signor Presidente, sono della stessa
opinione del collega Antoniazzi. Ritengo che la
Commissione bilancio in questo caso abbia
interpretato il comma 2 dell'articolo 37 come se
introducesse un onere a carico dello Stato non
previsto dalla normativa in atto. Basta però la
stessa interpretazione sist~matica del complesso
del disegno di legge presentato in Parlamento,
basta già l'esame dell'articolo 37 in tutti i suoi
commi per rendersi conto che l'assunzione da
parte dello Stato della globalità della spesa è
rinviata alle determinazioni da assumersi di
volta in volta con la legge finanziaria. Quindi
non si attinge ulteriormente all'erario pubblico:
il Governo, nel momento in cui ogni anno vara
la legge finanziaria, provvede a quantificare il
finanziamento nei limiti della disponibilità eco~
nomica di quell'anno. Si tratta pertanto di un
comma che non fa altro che ribadire in senso
sistematico ciò che già viene espresso nella
normativa nel suo complesso.

Questa eccezione è pienamente valida, a
meno che la proposta di abrogazione del comma
2 non voglia andare in una direzione opposta a
quella che sembra regolare, come principio
ispiratore, il disegno di legge governativo, e cioè
la separazione fra previdenza ed assistenza,
andando così contro la filosofia della manovra
politica sociale che il Governo intende realizzare
e che è contenuta nel provvedimento.

Ma non penso che la Commissione bilancio
volesse fare una cosa del genere e comunque
ntengo che il parere espresso da tale Commis~
sione possa essere superato, poichè ~ lo ripeto
~ non si tratta di affrontare problemi di co~
pertura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

TANI, relatore alla Commissione. Il relatore
concorda con i senatori che sono intervenuti e
ritiene che la valutazione operata dalla Commis~
sione bilancio attenga principalmente a profili di
merito (che spettano a questa Commissione)
piuttosto che a problemi di copertura.

FORMICA, mmistro del lavoro e della previ~
denza sociale. Signor Presidente, onorevoli
senatori, concordo con quanto è stato detto dai
senatori intervenuti, ma vorrei far osservare che
le obiezioni della Commissione bilancio non
affrontano una questione di mera copertura,
bensì un problema sostanziale, di principio, os~
sia una questione ideologica. Ora, a tali obie~
zioni la risposta non può che essere politica.

Il Governo, sin dal momento in cui ha
presentato il disegno di legge al Parlamento, si
è impegnato esplicitamente per l'approvazione
del testo così come è pervenuto al Senato dopo
l'unificazione e la rielaborazione da parte della
Camera dei deputati. Come afferma testual~
mente il programma di Governo che è stato
approvato con il voto di fiducia del Parlamen~
to, tra i provvedimenti legislativi che il Gover~
no deve assumere e portare a compimento vi è
l'approvazione di un testo unificato per la
ristrutturazione dell'Istituto nazionale di previ~
denza sociale, ossia il testo sul quale stiamo
discutendo. Questo ~ ripeto ~ è l'impegno

assunto dal Govero in sede di presentazione
del suo programma e condiviso dal Parlamen~
to con il voto di fiducia.

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

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Art. 1.

(Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale ~ INPS)

1. L'Istituto nazionale della previdenza so~
ciale (INPS), ente pubblico erogatore di servi~



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 30° RESOCONTOSTEN (7 febbraio 1989)

zi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.

2. L'INPS, nel quadro della politica econo~
mica generale, adempie alle funzioni attribui~
tegli con criteri di economicità e di imprendi~
torialità, adeguando autonomamente la pro~
pria organizzazione all'esigenza di efficiente e
tempestiva acquisizione dei contributi ed ero~
gazione delle prestazioni. Alle medesime finali~
tà deve conformarsi l'azione di controllo e di
vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto
rientra anche la gestione di forme di previden~
za integrativa nell'ambito delle disposizioni
generali derivanti da leggi o regolamenti.

4. L'esercizio delle attività relative alla ge~
stione di forme di previdenza integrativa deve
essere effettuato dall'INPS sulla base di un
bilancio annuale di previsione separato da
quello afferente agli altri fondi amministrati.
Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi
non si applica l'articolo 16 della legge 12
agosto 1974, n. 370.

È approvato.

Art.2.

(Organi dell'INPS)

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decre~
to del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestio~

ni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale».

È approvato.

Art.3.

(Presidente)

1. I numeri 2 e 3 del secondo comma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sosti~
tuiti dai seguenti:

«2) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione, il comitato esecutivo ed i
comitati per i quali non sia diversamente
previsto dalla legge e può delegare ad un
componente del consiglio di amministrazione
la presidenza dei comitati anzidetti;

3) predispone l'ordine del giorno degli
argomenti da sottoporre agli organi suddetti,
ad eccezione dei comitati per i quali sia
diversamente previsto dalla legge, ne promuo~
ve l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzio~
ne delle deliberazioni di tutti gli organi
cDllegiali dell'Istituto».

2. Il quinto comma dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal
consiglio di amministrazione, il presidente,
ferme restando le disposizioni di cui al decre~
to~legge Il gennaio 1985, n. 2, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo
1985, n. 72, e successive modificazioni ed
integrazioni, può delegare la rappresentanza
legale dell'ente al direttore generale, ai diri~
genti preposti alle unità centrali e, nell'ambito
delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti
periferici. In caso di assenza o impedimento
dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'eser~
cizio dei poteri medesimi è assunto dai
funzionari designati a farne le veci, salvo
diversa disposizione di regolamento».

3. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, è abrogato.

È approvato.

Art.4.

(Composizione del consiglio
di amministrazione)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è
sostituito dal seguente:

«Art. 3. ~ 1. Il consiglio di amministrazione

è composto, oltre che dal presidente dell'Isti~
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tuto, che lo presiede, da venti rappresentanti
dei lavoratori .dipendenti, di cui uno in
rappresentanza dei dirigenti di azienda, da
quattro rappresentanti dei lavoratori autono~
mi, da nove rappresentanti dei datori di
lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) e da quattro funzionari del~
l'Amministrazione dello Stato, in rappresen~
tanza rispettivamente del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, del Ministero del
tesoro, del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e del Ministero
della funzione pubblica.

2. I rappresentanti dei lavoratori dipenden~
ti, dei lavoratori autonomi e dei datori di
lavoro sono designati dalle rispettive organiz~
zazioni sindacali più rappresentative a livello
nazionale.

3. I membri del consiglio di amministrazio~
ne sopra elencati sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del te~
soro».

2. Il consiglio di amministrazione in carica
alla data di entrata in vigore della presente
legge prosegue la sua attività sino alla scaden~
za del mandato.

È approvato.

Art. 5.

(Competenze del consiglio
di amministrazione)

1. Spetta al consiglio di amministrazione:

a) proporre al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale una terna di nomi per la
nomina del presidente dell'Istituto;

b) nominare due vice presidenti, da sce~
gliersi uno tra i cçmsiglieri rappresentanti dei
lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri
rappresentanti dei datori di lavoro;

c) nominare i membri non di diritto del
comitato esecutivo;

d) proporre al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale la nomina ed il trattamento
economico del direttore generale, anche in

deroga alla legge 20 marzo 1975, n.70, e la
nomina dei dirigenti generali; designare inol~
tre il dirigente generale che svolge le funzioni
vicarie;

e) deliberare i bilanci consuntivi e preventi~
vi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

f) deliberare, sulla base di un programma

pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali
dell'attività dell'Istituto e vigilare sulla lòro
attuazione;

g) deliberare i regolamenti di cui all'arti~

colo 10 del decreto~legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, e, con i
criteri di cui all'articolo 1, comma 2, gli altri
regolamenti dell'Istituto compresi il regola~
mento organico e di fine servizio del personale
e quello di amministrazione e contabilità,
anche in deroga alle disposizioni della legge 20
marzo 1975, n. 70;

h) deliberare l'eventuale costituzione di
commissioni consiliari, nominarne i membri e
fissarne le norme di funzionamento;

i) deliberare la costituzione di fondi pen~
sionistici integrativi ed i criteri generali per
l'impiego dei capitali secondo quanto previsto
all'articolo 1;

l) deliberare sulla dotazione organica;
m) deliberare il riordino delle funzioni in

materia di contabilità anche in deroga al
decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696.

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è
abrogato.

È approvato.

Art.6.

(Composizione del comitato esecutivo)

1. Il primo comma dell'articolo 6 del decre~
to del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Il comitato esecutivo è presieduto dal
presidente dell'Istituto ed è composto, oltre
che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai
seguenti membri eletti dal consiglio di ammi~
nistrazione nel proprio seno:
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1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti
dei lavoratori dipendenti;

2) due consiglieri scelti tra i rappresen~
tanti dei datori di lavoro;

3) due consiglieri scelti per turni biennali
tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) i rappresentanti del Ministero dellavo~
ro e della previdenza sociale e del Ministero
del tesoro in seno al consiglio di amministra~
zione».

È approvato.

Art.7.

(Competenze del comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria, as~
sumendo i provvedimenti di carattere generale
attinenti all'organizzazione ed al personale del~
l'Istituto.

2. Non è consentita l'attribuzione di specifi~
che deleghe ai singoli componenti del comita~
to esecutivo.

3. Il comitato esecutivo può delegare parti~
colari funzioni ed attribuzioni ad altri organi
centrali e periferici, nonchè a dirigenti del~
l'Istituto.

4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte
le attribuzioni ad esso demandate da leggi e
regolamenti e le funzioni che non siano
comprese nella sfera di competenza degli altri
organi di amministrazione dell'Istituto.

È approvato.

Il senatore Zanella ha proposto un emenda~
mento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7,
il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 7~bis.

Il Servizio Contributi agricoli unificati, ente
di diritto pubblico non economico, preposto
all'accertamento dei lavoratori agricoli, dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed alla
riscossione dei relativi contributi per le presta~
zioni previdenziali, infortunistiche ed assisten~
ziali dei medesimi lavoratori dipendenti ed

autonomi, gestite dall'INPS e dall'INAIL, è
sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.

Ferma restando la composizione degli Orga~
ni dell'Ente prevista dall'attuale normativa, il
Servizio contributi agricoli unificati è regolato
anch'esso dalla normativa prevista dalla pre~
sente legge in quanto applicabile, con partico~
lare riferimento alle disposizioni contenute
negli articoli 5, 8,9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19
e 21.

Stante l'assenza del proponente, l'emenda~
mento si intende decaduto.

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

Art.8.

(Procedure di controllo)

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è
sostituito dal seguente:

«Art. 53. ~ 1. L'Istituto è sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che esercita le relative
funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel
rispetto dell'autonomia e delle finalità del~
l'Istituto.

2. I regolamenti e le delibere contenenti
criteri direttivi generali adottati dal consiglio
di amministrazione, nonchè gli atti non espres~
samente soggetti per legge ad approvazione
ministeriale sono immediatamente esecutivi e
vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le delibere con cui il consiglio di ammi~
nistrazione definisce o modifica la dotazione
organica del personale o quella dei dirigenti
sono trasmesse per l'approvazione al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, il quale
entro sessanta giorni dalla data di ricezione
delle delibere stesse le approva o le restituisce,
con motivati rilievi, per il riesame del consi~
glio di amministrazione.

4. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità
devono essere espressamente indicate le nor~
me di legge che si ritengono violate.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le
delibere non restituite diventano esecutive. In
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caso di motivata richiesta di chiarimenti, il
decorso del termine è sospeso fino alla data in
cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Le delibere diventano comunque esecuti~
ve qualora, nonostante i rilievi, siano motivata~
mente confermate con nuova deliberazione
del consiglio di amministrazione, semprechè i
rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

7. I controlli di cui al presente articolo
sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29
della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni ed integrazioni.

8. La Corte dei conti esercita il controllo
continuativo sulla gestione dell'Istituto con le
modalità previste dalla legge 21 marzo 1958,
n.259, in quanto compatibili e riferisce al
Parlamento sulla efficienza economica e finan~
ziaria dell'attività svolta nell'esercizio esa~
minato».

È approvato.

Art.9.

(Controllo sui bilanci)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale può formulare motivati rilievi sui
bilanci preventivi e su quelli consuntivi non~
chè sulle note di variazione al bilancio di
previsione, rinviando i bilanci medesimi e le
note di variazione a nuovo esame da parte del
consiglio di amministrazione per le motivate
decisioni definitive.

2. I suddetti rilievi devono essere formulati,
per i bilanci, entro sessanta giorni e, per le
note di variazione, entro trenta giorni dalla
data di ricezione. Trascorsi detti termini il
bilancio di previsione e le note di variazione
diventano esecutivi.

È approvato.

Art. 10.

(Collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla regolari~
tà contabile di tutte le gestioni amministrate
dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione,
esercita il controllo sugli atti relativi alla

gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente
e redige le relazioni sui bilanci di previsione,
sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali
riferendone al consiglio di amministrazione.

2. Il collegio sindacale è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti con
funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, con qualifica
non inferiore a dirigente generale;

c) due rappresentanti del Ministero del
tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente
generale.

3. Per ciascuno dei componenti del collegio
è nominato un membro supplente.

4. I componenti del collegio sindacale inter~
vengono alle sedute del consiglio di ammini~
strazione, del comitato esecutivo e dei comita~
ti previsti per le varie gestioni.

5. Su designazione del presidente del colle~
gio assistono normalmente alle adunanze degli
altri organi centrali almeno due sindaci, uno
dei quali può essere scelto anche tra quelli
supplenti.

6. I sindaci non possono far parte di com~
missioni e comitati comunque istituiti nell'am~
bito dell'Istituto, nè ricevere incarichi di
studio o di consulenza.

7. Il collegio dei sindaci è costituito con
decreto del Ministro del lavoro e della previ~
denza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro.

8. Il presidente del collegio è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei mini~
stri, sentiti il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con
lo stesso decreto è designato, tra i rappresen~
tanti del Ministero del lavoro e della previden~
za sociale, il vice presidente del collegio.

9. I componenti effettivi del collegio dei
sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo
ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impie~
gati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni e inte~
grazioni.

10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32
del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione
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in contrasto o incompatibile con il presente
articolo.

È approvato.

Art. 11.

(Responsabilità degli amministratori)

1. I componenti degli organi dell'Istituto
rispondono dei danni arrecati all'amministra~
zione, nell'esercizio delle loro funzioni, solo Ìn
caso di dolo o colpa grave.

2. Il diritto al risarcimento si estingue con il
decorso del termine di prescrizione ordinaria
prevista dal codice civile, che inizia a decorre~
re dal giorno in cui si è verificato il fatto
causativo del danno.

A questo articolo è stato presentato, da parte
mia, un emendamento soppressivo dell'artico~
lo stesso.

Come è noto, la Commissione giustizia ci ha
inviato un parere nettamente contrario al
comma 1 dell'articolo Il, secondo il quale i
componenti degli organi dell'Istituto rispondo~
no solo in caso di dolo o colpa grave. A mio
avviso, sarebbe essenziale eliminare questa
norma, che introduce una disparità di tratta~
mento tra i componenti degli organi dell'Isti~
tuta ed altri pubblici amministratori, ad esem~
pio i sindaci e gli amministratori locali in
genere. Una norma del genere pertanto suscita
un forte sospetto di incostituzionalità.

Tuttavia, ritiro l'emendamento perchè riten~
go fondamentale proseguire l'iter di questo
provvedimento. È chiaro che mi riservo di
presentare un emendamento in questa direzio~
ne in sede di esame di Assemblea, qualora
dovesse nascere un orientamento di questo
tipo.

Metto ai voti l'articolo Il.

È approvato.

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

Art. 12.

(Direttore generale)

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è
sostituito dal seguente:

«Art. 8. ~ 1. Il direttore generale dell'INPS:
sovraintende all'organizzazione, all'attività e al
personale dell'Istituto, assicurandone l'unità
operativa e di indirizzo tecnico~amministrati~
vo, nel rispetto dei criteri generali e delle
direttive stabilite dal consiglio di amministra~
zione; partecipa con voto consultivo alle
sedute del consiglio di amministrazione, del
comitato esecutivo e dei comitati amministra~
tori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di
iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione
delle deliberazioni dagli stessi adottate.

2. Il direttore generale formula proposte in
materia di ristrutturazione operativa dell'Isti~
tuto, consistenza degli organici e promozione
dei dirigenti ed esercita ogni altro potere
attribuitogli dal presidente, dal consiglio di
amministrazione, dal comitato esecutivo o dai
comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigen~
ti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle
discipline attinenti ai compiti dell'Istituto
stesso ed è nominato con decreto del Presiden~
te della Repubblica promosso dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su proposta
del consiglio di amministrazione, per un periodo
di cinque anni rinnovabile una sola volta.

4. Il trattamento economico del direttore
generale è determinato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concer~
to con il Ministro del tesoro, su proposta del
consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il
direttore generale è sostituito dal dirigente
generale che esplica le funzioni di vicario, che
ne assume tutte le funzioni comprese quelle
delegate, salvo diversa determinazione dell'or~
gano delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore
generale, il presidente convoca il consiglio di
amministrazione entro il termine di trenta
giorni per la proposta di competenza. Fino alla
nomina del nuovo direttore generale, le fun~
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zioni sono assunte dal dirigente generale che
esplica le funzioni di vicario».

2. Al direttore generale si applicano le
norme sull'incompatibilità, nonchè quelle sul
limite massimo di età per la permanenza in
servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

È approvato.

Art. 13.

(Competenze dei dirigenti)

l. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attri~
buzioni loro conferite dalla legge, dai regola~
menti e dagli organi, o che, comunque, non
siano dalla legge attribuite alla competenza
degli organi dell'Istituto e del direttore genera~
le, ed assicurano, per quanto di competenza, il
conseguimento degli obiettivi fissati nei pro~
grammi approvati dal consiglio di amministra~
zione. Lo stato giuridico ed il trattamento
economico sono disciplinati dal decreto~legge
Il gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. n,
e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il
buon andamento dell'amministrazione atte~
nendosi ai principi della legalità, della tempe~
stività e della economicità della gestione;
rispondono agli organi di amministrazione dei
risultati dell'attività svolta dagli apparati cui
sono preposti e della gestione delle risorse ad
essi demandate.

3. L'attribuzione della qualifiça di dirigente
superiore è deliberata dal comitato esecutivo,
su proposta del direttore generale, sulla base
di criteri stabiliti dal consiglio di amministra~
zione che tengano conto delle capacità profes~
sionali, della cultura e delle attitudini indivi~
duali del dirigente; sono scrutinabili i primi
dirigenti con un'anzianità minima di tre anni
nella qualifica.

4. Il comitato esecutivo delibera la conces~
sione di una indennità di funzione, in presenza
dell'effettivo esercizio della funzione stessa,
determinandola sulla base dell'importanza del~
la funzione e delle connesse responsabilità,
nonchè dei disagi derivanti dalla mobilità e
stabilisce i criteri generali per l'utilizzo tempo~
raneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle
della qualifica rivestita.

5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente
sono coperti per la metà con il sistema del
concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio
1984, n. 301, e per l'altra metà mediante
concorso riservato o scrutinio per merito
comparativo tra i funzionari del nono livello
funzionale. I criteri e le modalità del concorso
riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal
comitato esecutivo.

6. L'attività di formazione per l'accesso alla
dirigenza e quella di perfezionamento, specia~
lizzazione e aggiornamento professionale dei
dirigenti e del restante personale sono svolte
da apposite strutture dell'Istituto anche in
collaborazione con analoghe strutture dello
Stato e degli altri enti pubblici.

7. La preposizione dei dirigenti generali alle
relative funzioni, nell'ambito dell'amministra~
zione di appartenenza, è effettuata per gli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70, dai
rispettivi consigli di amministrazione, che ne
danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

È approvato.

Art. 14.

(Mobilità dei dirigenti)

1. L'indennità di trasferta prevista per i
dirigenti degli enti pubblici non economici,
comandati in missione, viene liquidata in
misura ridotta qualora gli stessi chiedano il
rimborso delle spese effettivamente sostenute
per il vitto e per l'alloggio.

2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra
città, al personale di cui al comma 1 spetta il
rimborso, per i primi due anni di permanenza
nella nuova destinazione, delle spese sostenute
per la locazione di un alloggio adeguato alle
esigenze familiari.

È approvato.

Art. 15.

(Funzionari direttivi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, al personale degli enti
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pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo
1975, n.70, in possesso della qualifica di
direttore o consigliere capo ed equiparate
ovvero delle qualifiche inferiori della ek
categoria direttiva, alla data degli inquadra~
menti operati in attuazione delle norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411, è esteso ad personam, e
sulla base delle anzianità di servizio a ciascuno
già riconosciute e non riassorbibili, rispettiva~
mente il trattamento giuridico ed economico
degli ispettori generali e dei direttori di
divisione di cui all'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e successive modifiche e integrazioni.

2. In sede di contrattazione articolata sono
individuate posizioni funzionali di particolare
rilievo da attribuire ai funzionari della catego~
ria direttiva della ottava e nona qualifica e
vengono determinate le indennità per l'effetti~
vo espletamento delle funzioni medesime da
attribuire al personale in questione in aggiunta
a quelle previste dagli accordi di categoria. Le
funzioni indennizzabili e l'ammontare delle
predette indennità sono definite sulla scorta di
criteri che tengano conto del grado di autono~
mia e del livello di responsabilità e di prepara~
zione professionale richiesti per la preposizio~
ne a strutture organizzative, a compiti di
studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di
elevata specializzazione dell'area informatica,
ad attività ispettive di particolare complessità,
nonchè a funzioni vicarie. I dirigenti preposti
alle strutture rispondono della corretta at~
tribuzione delle indennità di cui al presente
comma.

È approvato.

Il senatore Zanella ha proposto tre emenda~
menti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 15, i
seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 15~bis.

(Professionisti dipendenti)

A decorrere dallo luglio 1988 ed in attesa
che, in sede di riforma della dirigenza, venga
disciplinato il trattamento normativo ed eco~
nomico degli esercenti, alle dipendenze dello

Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e
territoriali, attività analoghe a quelle delle
corrispondenti libere professioni, agli apparte-
nenti alla prima qualifica del ruolo professio-
nale degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo
1975, n. 70, inquadrati ai sensi dell'articolo 15

,

del decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 346, spetta il trattamento
stipendiale della dirigenza dello Stato, secon-
do il rapporto, risultante dall'allegato n. 2 al
decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411, tra i parametri della
progressione economica della prima qualifica
del ruolo professionale ed il parametro iniziale
del dirigente generale degli enti predetti,
adeguato in concomitanza degli incrementi
retributivi disposti per legge in favore della
dirigenza medesima.

Agli appartenenti alla prima qualifica del
ruolo professionale degli enti di cui al primo
comma si applicano, a decorrere dal ventesi-
mo anno di anzianità, le norme che disciplina-
no la progressione economica della dirigenza
dello Stato.

Per quanto non disciplinato dal presente
articolo si applicano le disposizioni vigenti per
il personale della prima qualifica profes-
sionale.

Art. 15~ter.

(Avvocatura degli Enti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il personale della prima
qualifica del ruolo professionale ramo legale
degli Enti disciplinati dalla legge 20 marzo
1975 n. 70, compreso nel comparto di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, fermo restan~
do l'organico inserimento nella struttura degli
Enti, è inserito in Avvocature, costituite da
uffici legali, organizzate in attuazione dei
princìpi della autonomia professionale e della
responsabilità personale secondo le norme
dell'ordinamento forense e quelle di settore,
nel rispetto dei diritti e degli obblighi correlati
allo stato professionale e di rapporto di
impiego e delle disposizioni regolamentari di
cui al comma 9.
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1~bis. Gli uffici legali costituiscono unità
organizzate autonomamente e coordinate se~
condo quanto previsto dai successivi commi.

2. Gli avvocati e procuratori degli Enti si
distinguono in:

avvocato generale;
avvocato;
procuratore legale.

Il ruolo organico degli avvocati e procurato~
ri è stabilito, con deliberazione dei competenti
organi degli Enti, fermo restando che la
dotazione organica degli avvocati non può
essere superiore ai quattro quinti dell'organi~
co complessivo.

3. Alla qualifica di avvocato si accede,
nell'ambito della disponibilità di organico,
dopo la maturazione di almeno sei anni di
permanenza nella qualifica di procuratore.

3~bis. Il trattamento stipendiale del persona~
le di cui al primo comma è stabilito, tenendo
presenti le specifiche attribuzioni e professio~
nalità dell'Avvocatura, in via legislativa conte~
stualmente al provvedimento di adeguamento
dei trattamenti della dirigenza dello Stato, in
attesa dell'approvazione del progetto di riordi~
namento della dirigenza.

4. Nella qualifica di avvocato sono istituite
quattro classi di stipendio secondo la seguente
tabella.

TABELLA

Anni di permanenza effettiva nella prima
classe retributiva inferiore:

O avvocati alla prima classe di stipendio;
3 avvocati alla seconda classe di sti~

pendio;
7 avvocati alla terza classe di stipendio;
8 avvocati alla quarta classe di stipendio;

avvocato generale.

L'attribuzione della classe di stipendio supe~
riore avviene, secondo il turno di anzianità e
previo giudizio favorevole di un'apposita com~
missione presieduta dai rispettivi presidenti
degli Enti e composta dal direttore generale,
dal capo del Servizio Personale e dall'avvocato
generale e da due avvocati designati dalla ca~
tegoria.

5. Con delibera dei competenti organi degli
Enti saranno stabiliti i criteri, i requisiti e le
modalità per l'attribuzione agli avvocati e
procuratori degli incarichi di coordinatore~
responsabile in modo che siano funzionali
all'organizzazione e alle necessità degli Enti
medesimi e tenendo conto delle attitudini e
delle capacità professionali e dell'anzianità di
qualifica degli interessati.

6. I predetti incarichi della durata di cinque
anni saranno rinnovabili e revocabili con
delibera dei predetti organi, sentita la Commis~
sione di cui al quarto comma.

6~bis. Gli organi, nella delibera di cui al
precedente comma, stabiliscono obiettivi ge~
stionali direttamente dipendenti dall'esercizio
dell'attività professionale ai quali collegare la
verifica della efficacia dell'espletamento degli
incarichi di coordinatore~responsabile, dele~
gando al direttore generale, su proposta del~
l'avvocato generale, l'approntamento delle
procedure, dei mezzi strumentali e del perso~
naIe necessari per il conseguimento degli
obiettivi medesimi. Attualmente l'avvocato
generale, sulla base delle relazioni degli avvo~
cati coordinatori~responsabili, presenta al Pre~
sidente una relazione sull'attività professionale
svolta dall'Avvocatura anche in relazione agli
obiettivi gestionali dell'Ente.

7. La nomina ad avvocato generale è delibe~
rata dai competenti organi degli Enti sulla
base di criteri che tengano conto delle capaci~
tà professionali, degli incarichi ricoperti e
delle attitudini personali degli interessati con
un'anzianità di almeno 25 anni di servizio. In
fase di prima attuazione detta posizione è
attribuita all'avvocato coordinatore generale
degli Enti.

8. I criteri per il primo inquadramento
nei nuovi livelli retributivi del personale in
questione sono determinati sulla base delle
anzianità di servizio già riconosciute, con
deliberazione dei competenti organi degli
Enti che potranno prevedere anche inqua~
dramenti in soprannumero sulla qualifica di
avvocato.

9. Con regolamenti approvati dai rispettivi
Consigli di Amministrazione sono emanate
norme dirette ad armonizzare la nuova disci~
plina alle esigenze degli Enti, a stabilire i
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criteri per l'organizzazione dell'attività profes~
sionale, con particolare riferimento alla disci~
plina dei rapporti tra l'avvocatura, la dirigenza
e gli organi ed a definire i rapporti funzionali
degli appartenenti al ruolo rispetto ai respon~
sabili degli uffici, tra questi e l'avvocato
generale, fermo restando che le procedure
concorsuali di accesso alla qualifica di procu~
ratore debbono prevedere la preventiva iscri~
zione all'albo.

10. Per quanto non disciplinato dal presente
articolo si applicano le disposizioni vigenti per
il personale della 1a qualifica professionale.

Art. IS-quater.

(Avvocatura degli enti)

A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge gli uffici legali di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, sono
composti, in conformità alle disposizioni del-
l'ordinamento professionale approvato con
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, da
procuratori legali, avvocati ed avvocati abilita~
ti al patrocinio davanti alle magistrature su-
periori.

Gli uffici di cui al comma precedente, fermo
restando l'organico inserimento nella struttu~
ra degli enti, costituiscono unità organizzate
autonomamente, dotate di proprio supporto di
personale amministrativo e mezzi strumentali
e coordinate mediante gli incarichi previsti
dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in attuazione
dei princìpi della autonomia professionale e
della responsabilità personale, nel rispetto dei
diritti e degli obblighi recati dall'ordinamento
forense e dal rapporto di impiego.

Ai legali addetti agli uffici di cui al primo
comma si applicano le disposizioni del prece-
dente articolo l5~bis.

Stante l'assenza del proponente, gli emenda-
menti si intendono decaduti.

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

Art. 16.

(Difesa legale)

1. La difesa degli amministratori e dei
dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio
civile o sottoposti ad azione penale per fatti
connessi all'esercizio delle loro attribuzioni
può essere assunta anche dai legali del ruolo
professionale dell'amministrazione, ed a cari-
co di questa, previa autorizzazione del comita~
to esecutivo.

È approvato.

Art. 17.

(Emanazione dei regolamenti)

1. I regolamenti previsti dal presente capo,
ad eccezione di quelli concernenti i procedi-
menti di delegificazione, sono adottati entro il
limite massimo di otto mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti
di cui al comma 1, l'organizzazione e la
gestione dell'ente restano disciplinate dal
preesistente ordinamento.

È approvato.

Art. 18.

(Progetti speciali)

1. In relazione ad impegni derivanti dall'at~
tuazione di disposizioni legislative sull'eroga~
zione delle prestazioni e sulla riscossione ed
accreditamento dei contributi ovvero per par-
ticolari esigenze organizzative connesse a tali
settori, l'Istituto elabora progetti a termine
finalizzati a tali scopi da realizzare anche
attraverso la selezione ed assunzione di perso-
nale, su base regionale, mediante contratti di
formazione e lavoro e corrtratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente
sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al
personale e ai dirigenti che partecipano alla
elaborazione e realizzazione dei progetti di cui
al comma 1, di compensi incentivanti la pro-
duttività.
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3. Al finanziamento di quanto previsto dai
commi precedenti si provvede mediante una
quota non superiore allo 0,10 per cento delle
entrate indicate nel bilancio di previsione del~
l'istituto.

È approvato.

Art. 19.

(Conferimento di incarichi professionali)

1. Per le esigenze connesse alla progettazio~
ne e realizzazione di sistemi informativi com~
plessi, alla revisione e riordinamento delle
funzioni di contabilità ed agli investimenti
delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di
cui all'articolo 1, l'Istituto può deliberare il
conferimento di incarichi di consulenza pro~
fessionale ad esperti altamente specializzati. Il
relativo compenso è stabilito dal comitato ese~
cutivo.

2. È fatto divieto di assumere con il contrat~
to di cui al comma 1 personale già alle
dipendenze dello stesso Istituto.

3. Il numero massimo degli incarichi di cui
al comma 1 non può superare le venticinque
unità.

È approvato.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 20.

(Gestione finanziaria e patrimoniale)

1. La gestione finanziaria e patrimoniale
dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto
all'articolo 1, comma 4, è unica per tutte le
attività istituzionali relative alle gestioni previ~
denziali e assistenziali ad esso affidate come è
unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno
propria autonomia economico~patrimoniale
nell'ambito della gestione complessiva del~
l'istituto.

2. L'Istituto è autorizzato a costituire o
partecipare a società cui affidare la gestione

del patrimonio immobiliare nel rispetto $li
criteri di economicità ed efficienza. L'autoriz~
zazione è concessa dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Istituto. Trascorso il ter~
mine di sessanta giorni dalla data in cui la
deliberazione del consiglio di amministrazione
risulta pervenuta ai ministri competenti, que~
sta diventa esecutiva. La costituzione o la
partecipazione alle società non rientrano nel~
l'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai
sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153.

3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto è
tenuto a compilare il bilancio preventivo
finanziario generale di competenza e di cassa,
secondo criteri generali di classificazione, ai
fini del consolidamento delle operazioni inte~
ressanti il settore pubblico che, anche in
deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo
1975, n.70, tengano conto delle esigenze
funzionali dell'Istituto.

4. Deve altresì compilare il conto consunti~
vo generale e, per ciascuna delle gestioni
amministrate, il bilancio preventivo e il conto
consuntivo. I bilanci preventivi devono essere
deliberati entro il 30 novembre dell'anno
precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I
bilanci consuntivi devono essere deliberati
entro il 31 luglio successivo alla chiusura
dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini
istituzionali dell'Istituto, che non abbiano
carattere obbligatorio, deve essere assicurata
la necessaria copértura finanziaria nel bilancio
preventivo e n~lle note di variazione.

5. Le modalità di formazione e deliberazio~
ne dei bilanci e delle note di variazione sono
disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639.

6. I bilanci preventivi e consuntivi devono
essere trasmessi al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale entro" dieci giorni dalla
de~iberazione del c?nsiglio di amministra~
zione.

7. Fino a quando non sia scaduto il termine
per la formulazione dei rilievi da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e, per gli stanziamenti che hanno formato
oggetto di rilievo da parte di detto Ministro,
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prima delle motivaty decisioni definitive del
consiglio di amministrazione, per le sole spese
non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione
provvisoria del bilancio deliberato dal consi~
glio di amministrazione, nei limiti di un
dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista
da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della
maggiore spesa necessaria, ove si tratti di
spese non frazionabili e non differibili. Gli
articoli 48, 50 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono
abrogati.

8. Il costo dei servizi non rientranti nelle
competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad
esso affidati per disposizione di legge o di
regolamento, è a carico del bilancio dello
Stato o dell'amministrazione committente.

È approvato.

Art. 21.

(Fondi dei lavoratori dipendenti)

1. Nell'ambito del comparto riguardante la
gestione dei lavoratori dipendenti, oltre al
fondo di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 639, è istituita la gestione di cui al successi~
vo articolo 24. In tale ambito il consiglio di
amministrazione può deliberare l'utilizzazio~
ne, senza corresponsione di interessi, degli
eventuali avanzi di gestione.

È approvato.

Art. 22.

(Composizione del comitato amministratore del
fondo pensionl lavoratori dipendenti)

1. Il comitato amministratore del fondo
pensioni lavoratori dipendenti di cui all'artico~
lo 12 del decreto del Presidente della Repub~
blica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal
vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei
lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che
dal vicepresidente medesimo, da cinque rap~
presentanti dei lavoratori dipendenti e da tre
rappresentanti dei datori di lavoro in seno al

consiglio di amministrazione, nominati dal
consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta dei voti dei componenti,
nonchè dai rappresentanti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministe-
ro del tesoro in seno al consiglio d'ammini-
strazione.

2. In caso di assenza o impedimento del
presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal
membro del comitato delegato dal presidente
stesso.

È approvato.

Art. 23.

(Competenze del comitato amministratore del
fondo pensioni lavoratori dipendenti)

1. Il comitato amministratore del fondo
pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti
compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri
stabiliti dal consiglio di amministrazione del~
l'Istituto, i bilanci annuali preventivo e con~
suntivo della gestione, corredati da una pro~
pria relazione e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione
delle prestazioni e di riscossione dei contri~
buti;

c) fare proposte in materia di contributi e
prestazioni al consiglio di amministrazione,
che le trasmette, con proprio motivato parere,
al Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale;

.d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'erogazione delle prestazioni nonchè sul~
l'andamento della gestione, proponendo i
provvedimenti necessari per assicurarne
l'equilibrio;

e) decidere, in unica istanza, i ricorsi in
materia di contributi dovuti alla gestione,
compresi quelli che riguardano anche contri~
buti dovuti alla gestione di cui al successivo
articolo 24; si applicano le norme sui termini
di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad

esso demandato da leggi o regolamenti o che
gli sia affidato dal consiglio di amministrazio~
ne o dal comitato esecutivo.



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 300 RESOCONTOSTEN (7 febbraio 1989)

2. L'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abro~
gato.

È approvato.

Art. 24.

(Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti)

1. A decorrere dallo gennaio 1989, le
gestioni per l'assicurazione contro la disoccu~
pazione involontaria, ivi compreso il Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto e
per l'assicurazione contro la tubercolosi, la
cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria, la cassa per l'integrazione gua~
dagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per
l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la
cassa unica per gli assegni familiari, la cassa
per il trattamento di richiamo alle armi degli
impiegati ed operai privati, la gestione per i
trattamenti economici di malattia di cui all'ar~
ticolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra~
comunitari istituito dall'articolo 13 della legge
30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma
di previdenza a carattere temporaneo diversa
dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione
che assume la denominazione di «Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipen~
denti».

2. La predetta gestione, alla quale affluisco~
no i contributi afferenti ai preesistenti f6ndi,
casse e gestioni, ne assume le attività e le
passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore
~ della

presente legge è soppresso il Fondo per gli
assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie,
filovie e linee di navigazione interna di cui agli
accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
e dell' 11 dicembre 1942. La residua attività
patrimoniale, come da bilancio consuntivo
della gestione del predetto fondo, è contabiliz~
zata nella gestione dei trattamenti familiari di
cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed
evidenzia per ciascuna forma di previdenza le
prestazioni e il correlativo gettito contributivo.

È approvato.

Art. 25.

(C omposizione del comitato amministratore

della gestione prestazioni temporanee ai lavora~
tori dipendenti)

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo
24 sovraintende un comitato amministratore
presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scel~
to tra i rappresentanti dei lavoratori dipenden~
ti e composto oltre che dal vicepresidente
medesimo, da cinque rappresentanti dei lavo~
ratori dipendenti e da tre rappresentanti dei
datori di lavoro in seno al consiglio di
amministrazione, nominati dal consiglio me~
desimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta dei voti, nonchè dai rappresentanti
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero del tesoro in seno al
consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del
presidente le funzioni vicarie sono assunte dal
membro del comitato delegato dal presidente
stesso.

È approvato.

Art. 26.

(Competenze del comitato amministratore della
gestione prestazioni temporanee ai lavoratori

dipendenti)

1. Il comitato amministratore di cui all'arti~
colo 25 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri
stabiliti dal consiglio di amministrazione del~
l'Istituto, i bilanci annuali preventivo e con~
suntivo della gestione, corredati da una pro~
pria relazione e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione
delle prestazioni e di riscossione dei contri~
buti;

c) fare proposte in materia di contributi e
prestazioni al consiglio di amministrazione,
che le trasmette, con proprio motivato parere,
al Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sul~
l'erogazione delle prestazioni nonchè sull'anda~
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mento della gestione, proponendo, con le
modalità di cui alla lettera c), i provvedimenti
necessari per assicurame l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in
materia di contributi dovuti alla gestione; si
applicano le norme sui termini di cui all'arti~
colo 47, commi 3 e 4;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad
esso demandato da leggi o regolamenti o che
gli sia affidato dal consiglio di amministrazio~
ne o dal comitato esecutivo.

2. Tutte le competenze già attribuite ai
preesistenti comitati preposti alle gestioni di
cui all'articolo 24 sono trasferite al comitato
amministratore della gestione per le prestazio~
ni temporanee ai lavoratori dipendenti.

3. I ricorsi avverso i provvedimenti delle
commissioni provinciali in materia di presta~
zioni di integrazione salariale sono attribuiti al
comitato amministratore della gestione di cui
all'articolo 24. Le autorizzazioni alle proroghe
di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975,
n. 164, per i periodi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
concesse dalle commissioni di cui all'articolo
8 della medesima legge.

È approvato.

Art. 27.

(Contributo per l'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi)

1. A decorrere dall'anno successivo all'en~
trata in vigore della presente legge, il contribu~
to per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi è destinato, per la quota dello 0,35
per cento o per il minor contributo dovuto, al
finanziamento delle prestazioni economiche
della suddetta assicurazione e per la parte
residua al finanziamento delle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale.. Con la stessa
decorrenza non si applicano all'INPS le dispo~
sizioni di cui all'articolo 69, primo comma,
lettere b) e d), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto 1955,
n. 692, all'articolo 2 della legge 29 maggio
1967, n.369, e all'articolo 7 della legge 8
agosto 1972, n. 457.

È approvato.

Art. 28.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e

coloni)

1. A decorrere dallo gennaio 1989 la
gestione speciale per i coltivatori diretti,
coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive
modificazioni ed integrazioni, assume la deno~
minazione di «Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni».

2. La gestione, alla quale affluiscono i
relativi contributi, eroga le prestazioni previ~
denziali previste in favore della categoria. Alla
gestione sono trasferite le parti del contributo
statale per gli assegni familiari agli autonomi
agricoli, di cui all'articolo 9 della legge 14
luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni
ed integrazioni, risultate in eccedenza sui
fabbisogni annui.

È approvato.

Art. 29.

(Composizione del comitato amministratore
della gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziah dei coltivatori diretti, mezzadri e

coloni)

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo
28 sovraintende un comitato amministratore
presieduto dal rappresentante dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio
di amministrazione dell'Istituto e composto,
oltre che dal presidente, da cinque rappresen~
tanti dei coltivatori diretti, da due rappresen~
tanti dei mezzadri e coloni e da un rappresen~
tante dei concedenti i terreni in colonia o
mezzadria nominati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle associazioni di categoria
più rappresentative a livello nazionale e dai
rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro in
seno al consiglio d'amministrazione.
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2. In caso di assenza o impedimento del
presidente le funzioni vicari e sono assunte dal
membro del comitato delegato dal presidente
stesso.

È approvato.

Art. 30.

(Competenze del comitato amministratore della
gestzone dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri

e coloni)

1. Il comitato amministratore di cui all'arti~
colo 29 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri
stabiliti dal consiglio di amministrazione del~
l'Istituto, i bilanci annuali preventivo e con~
suntivo della gestione, corredati da una pro~
pria relazione e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione
delle prestazioni e di riscossione dei contri~
buti;

c) fare proposte in materia di contributi e
prestazioni al consiglio di amministrazione,
che le trasmette, con proprio motivato parere,
al Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'erogazione delle prestazioni nonchè sul~
l'andamento della gestione, proponendo, con
le modalità di cui alla lettera c), i provvedi~
menti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in
materia di contributi dovuti alla gestione o
concernenti, in genere, l'attuazione della legge
26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifi~
cazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro
organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventi~
vo e consuntivo, della gestione per i trattamen~
ti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad

esso demandato da leggi o regolamenti o che
gli sia affidato dal consiglio di amministrazio~
ne o dal comitato esecutivo.

È approvato.

Art.31.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani)

1. A decorrere dallo gennaio 1989 la
gestione speciale per l'assicurazione obbligato~
ria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4
luglio 1959, n. 463, assume la denominazione
di «Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani».

2. La gestione, alla quale affluiscono i
relativi contributi, eroga le prestazioni previ~
denziali previste in favore della categoria.

È approvato.

Art. 32.

(Composizione del comitato amministratore

della gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani)

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo
31 sovraintende un comitato amministratore
presieduto dal rappresentante della categoria
in seno al consiglio di amministrazione del~
l'Istituto e composto, oltre che dal presidente,
da sei rappresentanti degli artigiani nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle asso~
ciazioni di categoria più rappresentative a
livello nazionale e dai rappresentanti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministero del tesoro in seno al consiglio
d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del
presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal
membro del comitato delegato dal presidente
stesso.

È approvato.

Art. 33.

(Competenze del comitato amministratore della

gestione dei contributi e delle prestazioni previ~
denziali degli artigiani)

1. Il comitato amministratore, di cui all'arti~
colo 32, ha i seguenti compiti:
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a) predisporre, in conformità ai criteri
stabiliti dal consiglio di amministrazione del~
l'Istituto, i bilanci annuali preventivo e con~
suntivo della gestione, corredati da una pro~
pria relazione e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione
delle prestazioni e di riscossione dei contri~
buti;

c) fare proposte in materia di contributi e
prestazioni al consiglio di amministrazione,
che le trasmette, con proprio motivato parere,
al Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi,
sulla erogazione delle prestazioni, nonchè
sull'andamento della gestione, proponendo,
con le modalità di cui alla lettera c), i
provvedimenti necessari per assicurarne
l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in
materia di contributi dovuti alla gestione o
concernenti, in genere, l'attuazione della legge
4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazio~
ni e integrazioni, non attribuiti ad altro or~
gano;

f) predisporre i bilanci annuali, preventi~
vo e consuntivo, della gestione per i trattamen~
ti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad

esso demandato da leggi o regolamenti o che
gli sia affidato dal consiglio di amministrazio~
ne o dal comitato esecutivo.

È approvato.

Art. 34.

(Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali

degli esercenti attività commerciali)

1. A decorrere dal Jo gennaio 1989, la
gestione speciale per l'assicurazione obbligato~
ria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
degli esercenti attività commerciali di cui
all'articolo 5 della legge 22luglio 1966, n. 613,
assume la denominazione di «Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali».

2. La gestione, alla quale affluiscono i
relativi contributi, eroga le prestazioni previ~
denziali previste in favore della categoria.

È approvato.

Ari. 35.

(Composizione del comitato amministratore
della gestione dei contrzbuti e delle presta~
zioni previdenziali degli esercenti attività

commerciali)

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo
34 sovraintende un comitato amministratore
presieduto dal rappresentante della categoria
in seno al consiglio di amministrazione del~
l'Istituto e composto, oltre che dal presidente,
da sei rappresentanti degli esercenti attività
commerciali, da un rappresentante dei vendi~
tori ambulanti, da un rappresentante degli
agenti e rappresentanti di commercio nomina~
ti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle asso~
ciazioni di categoria più rappresentative a
livello nazionale e dai rappresentanti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministero del tesoro in seno al consiglio
d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del
presidente le funzioni vicarie sono assunte dal
membro del comitato delegato dal presidente
stesso.

È approvato.

Art. 36.

(Competenze del comitato amministratore della
gestione dei contributi e delle prestazioni previ~
denziali degli esercenti attività commerciali)

1. Il comitato amministratore, di cui all'arti~
colo 35, ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri
stabiliti dal consiglio di amministrazione del~
l'Istituto, i bilanci annuali preventivo e con~
suntivo della gestione, corredati da una pro~
pria relazione e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
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b) deliberare le modalità di erogazione
delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e
prestazioni al consiglio di amministrazione, che
le trasmette con proprio motivato parere al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi,
sulla erogazione delle prestazioni nonchè
sull'andamento della gestione, proponendo,
con le modalità di cui alla lettera c), i
provvedimenti necessari per assicurarne
l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in
materia di contributi dovuti alla gestione o
concernenti, in genere, l'attuazione della legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modifica~
zioni e integrazioni, non attribuiti ad altro
organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventi~

vo e consuntivo, della gestione per i trattamen~
ti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad

esso demandato da leggi o regolamenti o che
gli sia affidato dal consiglio di amministrazio~
ne o dal comitato esecutivo.

È approvato.

Art. 37.

(Gestione degli interventi assistenziali
e dI sostegno alle gestioni previdenziali)

1. È istituita presso l'INPS la «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestio~
ni previdenziali».

2. Il finanziamento della gestione è assunto
dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e Il
della legge 18 dicembre 1973, n.854, e
successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'arti~
colo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità
di pensione erogata dal Fondo pensioni lavora~
tori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori
autonomi, dalla gestione speciale minatori e
dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza

per i lavoratori dello spettacolo (ENP ALS), per
un importo pari a quello previsto per l'anno
1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge Il
marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente
adeguata, con la legge finanziaria, in base alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie de&li operai
ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di
statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di
particolari categorie, settori o territori ivi
compresi i contratti di formazione~lavoro, di
solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi
a trattamenti di famiglia per i quali è previsto
per legge il concorso dello Stato o a trattamen~
ti di integrazione salariale straordinaria e a
trattamenti speciali di disoccupazione di cui
alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto
1975, n. 427, e successive modificazioni ed
integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti
anticipati;

f) l'onere delle pensioni liquidate nella

gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni con decorrenza anteriore allo gennaio
1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti
dalle medesime, nonchè delle relative spese di
amministrazione;

g) l'onere dei trattamenti pensionistici ai

cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al
decreto~legge 28 agosto 1970, n. 622, converti~
to in legge, con modificazioni, dalla legge 19
ottobre 1970, n.744, degli assegni vitalizi di
cui all'articolo Il della legge 20 marzo 1980,
n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,
2 e"6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonchè
delle quote di pensione, afferenti ai periodi
lavorativi prestati presso le Forze armate
alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da
disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera c),
assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui
all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, e all'articolo Il della legge 15
aprile 1985, n. 140.
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5. L'importo dei trasferimenti da parte dello
Stato ai fini della progressiva assunzione degli
oneri di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 3
è stabilito annualmente con la legge finanzia~
ria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri
di cui al presente articolo si provvede median~
te proporzionale utilizzazione degli stanzia~
menti disposti dalla legge Il marzo 1988,
n.67.

6. Il bilancio della gestione è unico e, per
ciascuna forma di intervento, evidenzia l'ap~
porto dello Stato, gli eventuali contributi dei
datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni
nonchè i costi di funzionamento.

7. Alla gestione sono attribuiti i contributi
dei datori di lavoro destinati al finanziamento
dei trattamenti di integrazione salariale straor~
dinaria e dei trattamenti speciali di disoccupa~
zione di cui alle leggi 5 novembre 1968,
n.1115, 6 agosto 1975, n.427, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè quelli
destinati al finanziamento dei pensionamenti
anticipati.

Ricordo che la Sa Commissione su questo
articolo ha espresso parere contrario.

Poichè nessuno domanda di parlare, passia~
ma alla votazione.

Avverto che, qualora l'articolo dovesse esse~
re accolto, a norma dell'articolo 40, comma
quarto, del Regolamento, il disegno di legge
verrà rimesso all'esame e alla deliberaziòne
dell' Assemblea.

Metto dunque ai voti l'articolo 37 nel testo di
cui ho dato lettura.

È approvato.

L'esame del disegno di legge proseguirà
pertanto in sede referente.

I lavori terminano alle ore 15,50.
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