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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, il presidente Giacinto Militello, il 
direttore generale Luciano Fassari, il dottor 
Maurizio Giordano, il dottor Michele Magri e il 
dottor Maurizio Pedoni in rappresentanza del-
l'INPS. 

I lavori hanno inizio alle ore 12. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito dell'indagine conoscitiva sulla durata 
della prestazione lavorativa. 

Sono in programma oggi le audizioni dei 
rappresentanti dell'INPS. 

Vengono quindi introdotti i signori Giacinto 
Militello, Luciano Fassari, Maurizio Giordano, 
Michele Magri e Maurizio Pedoni. 

Audizione dei rappresentanti dell'INPS. 

PRESIDENTE. Do il benvenuto ai rappre
sentanti dell'INPS ed in particolare al Presi
dente e al Direttore generale. 

Questa indagine conoscitiva è stata pro
mossa dal Senato allo scopo di fornire all'o
pinione pubblica gli elementi utili per ri
spondere al problema che in questi giorni, 
come dimostrano alcune vicende relative al
la contrattazione, è di grande attualità. 

Penso ci siano correlazioni fra le modifica
zioni della durata dell'orario di lavoro, le 
modalità di prestazione del lavoro (e qui si 
apre il problema della flessibilità) e l'occupa
zione. Per la durata del lavoro intendiamo 
non soltanto la durata periodica, ma anche 
la durata rapportata alla vita dei lavoratori. 
Per questo aspetto il nostro confronto può 
rivestire particolare interesse perchè ci ri
propone il tema dell'età del pensionamento. 
Abbiamo consultato una serie di esperti e di 
istituti di studio, convinti, più o meno, a 
distanza ravvicinata, nei confronti di questo 
problema ed abbiamo svolto un interessante 
sopralluogo conoscitivo presso il Governo 
francese. 

Quello che è apparso nelle settimane scor
se un interesse nostro di difficile comunica
zione all'esterno — non perchè il problema 

sembrasse avviato verso una soluzione con
trattuale, anche se di rinvio, nel momento di 
crisi della operazione di Governo — oggi si 
ripresenta come un problema di grande at
tualità e di nuovo sentiremo discutere dei 
problemi della durata della prestazione lavo
rativa. 

Credo che da questo momento prenderà 
quota un rilancio dell'interesse del problema 
e della funzione della Commissione la quale 
dovrà studiare le modalità per rendere pub
blici i risultati da essa acquisiti via via nel 
tempo. 

Al fine di non occupare ulteriormente il 
tempo a disposizione, do senz'altro la parola 
al presidente dell'INPS Giacinto Militello 
per una esposizione introduttiva sull'argo
mento dell'indagine, cioè la durata della pre
stazione lavorativa con riferimento all'occu
pazione. In seguito i miei colleghi rivolgeran
no alla delegazione qui presente una serie di 
quesiti più specifici. 

MILITELLO. La ringrazio, signor Presiden
te, e presento i miei collaboratori: il diretto
re generale Luciano Fassari, il dottor Mauri
zio Giordano, il dottor Michele Magri ed il 
dottori Maurizio Pedoni. 

Con il suo permesso chiedo sia al direttore 
generale dell'INPS che agli altri collaborato
ri di integrare le considerazioni che esporrò, 
considerazioni che vorrei centrare soprattut
to su una contraddizione che ho rilevato in 
questi pochi giorni del mio nuovo lavoro, tra 
le politiche attive del lavoro e i riflessi che 
queste politiche hanno sul sistema di sicu
rezza sociale. Penso che il contributo che 
possiamo dare alla vostra indagine conosciti
va si possa riferire soprattutto a questo 
aspetto. 

Il tema che lei, Presidente, accennava all'i
nizio, è molto problematico; la mia persona
le convinzione è che la contraddizione citata 
non sia obbligatoria, meccanicamente data; 
ma non c'è alcun dubbio che, alla luce dei 
recenti provvedimenti assunti dal Parlamen
to, essa esista e debbo rilevarla. 

Non è obbligatoria — e si potrà tornare su 
questo aspetto — perchè si può pensare ad 
una politica sociale che non sia, o non si 
limiti ad essere, compensativa della caduta 
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dell'occupazione, perchè in questi termini la 
funzione della politica sociale stessa sarebbe 
assai opinabile. Si può pensare invece ad 
una diversa politica sociale che non sia solo 
compensativa del ridotto sviluppo economico 
e occupazionale ma sia essa stessa creatrice 
di nuova occupazione. 

Alla luce di alcune tendenze in atto nell'e
conomia reale, la contraddizione esiste. È 
noto a tutti , ad esempio, che dal 1980 al 
1984 nel settore industriale si è verificata 
una caduta di occupazione, quantificata in
torno alle 650.000 unità. Gli effetti di questo 
andamento sono pesanti per l'INPS perchè i 
riflessi negativi sul piano contributivo non 
sono compensati dalle modifiche intervenute 
nella composizione della forza-lavoro. Mi ri
ferisco all ' incremento occupazionale registra
to nel settore del pubblico impiego (in quan
to, essendo fuori dell'INPS, non compensa la 
caduta occupazionale nell'industria), nel set
tore terziario privato (anche perchè i contri
but i che si versano in quest 'ultimo comparto 
sono più bassi che nel settore industriale) e 
nel lavoro autonomo. Il lavoratore autonomo 
in particolare versa meno contributi perchè 
non partecipa a taluni gestioni quali la Cassa 
integrazione, l ' indennità di malattia, Tbc e 
altro; inoltre subisce un prelievo contributi
vo più basso del lavoratore dipendente in 
quanto costituito da una quota fissa e da una 
quota percentuale rapportata al reddito. 

La differenza contributiva t ra lavoratore 
dipendente e lavoratore autonomo è attorno 
ai 2 milioni e 600 mila lire annue, per cui ci 
troviamo di fronte ad un andamento del 
mercato del lavoro che, permanendo l 'attua
le normativa, produce pesanti effetti negativi 
sulla gestione dell'Istituto. Sottolineo questo 
aspetto per arrivare rapidamente alla secon
da considerazione, relativa — come dicevo 
all'inizio — ad alcune misure legislative di
sposte dal Parlamento che, certamente ispi
ra te alla necessità di allargare le possibilità 
occupazionali, sortiscono però anch'esse ef
fetti negativi sulle entrate dell'INPS. Mi rife
risco in modo particolare ai contratti di soli
darietà ed al part-time, due fenomeni che 
meritano attenzione. 

Per quanto riguarda i contratti di solida
rietà, la situazione, detta in rapida sintesi, è 

la seguente. L'articolo 1 della legge n. 863 
del 1984 pone a carico dell'INPS, a parte la 
Cassa integrazione guadagni, un onere relati
vo a metà della retribuzione persa per due 
anni. Inoltre, sempre per i contratti discipli
nati dall'articolo 1, i cosiddetti contratti di
fensivi, è prevista una copertura figurativa a 
fini pensionistici in relazione all 'intera retri
buzione perduta. Circa i contratti espansivi, 
disciplinati dall'articolo 2, gli effetti negativi 
sulla gestione dell'INPS sono ancora più rile
vanti in quanto l'insieme delle agevolazioni 
contributive previste comporta una serie di 
conseguenze sfavorevoli; in particolare: la 
possibilità di consentire il prepensionamento 
per i lavoratori cui mancano due anni al 
raggiungimento dell'età pensionabile, com
pensando tale uscita con l'ingresso di giovani 
assunti come apprendisti. Ebbene, in propo
sito, noi calcoliamo che la differenza annua 
tra la contribuzione ordinaria a carico delle 
aziende per un lavoratore e quella fissata per 
gli apprendisti è di circa 1 milione e 600 
mila lire; e che per compensare il mancato 
contributo derivante dal prepensionamento 
di un solo lavoratore, che costa all 'Istituto 
circa 16 milioni, sarebbe necessaria l'assun
zione di 90 apprendisti. È abbastanza evi
dente quindi — e mi limito ai contratti di 
solidarietà — che, se va avanti la tendenza 
— certo positiva — ad attivare politiche di 
sviluppo dell'occupazione senza però che lo 
Stato si carichi degli oneri previdenziali ed 
assicurativi conseguenti, si continuerà a met
tere in difficoltà l'Istituto, per di più in una 
fase, in cui è in corso una campagna di stam
pa — credo abbastanza interessata — che fa 
leva sulle difficoltà finanziarie dell'INPS per 
mettere in discussione alcune fondamentali 
conquiste del sistema di sicurezza sociale del 
nostro Paese. 

Per quanto riguarda i contratti di lavoro 
part-time, regolati dall'articolo 5 della legge 
n. 863 del 1984, il discorso invece è diverso. 
Infatti, le agevolazioni in materia contributi
va previste al riguardo certamente produco
no un minor gettito rispetto a situazioni di 
pieno impiego però hanno anche un effetto 
positivo nel senso che, qualora il lavoro part-
time producesse un allargamento della base 
occupazionale, ciò porterebbe ad un allarga-
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mento della platea contributiva, e quindi vi 
sarebbe una sorta di compensazione. In ogni 
caso, però, le maggiori entrate che si realiz
zerebbero con l'estensione dei posti di lavoro 
non sarebbero assolutamente adeguate ai 
maggiori oneri che ricadrebbero sull'Istituto 
al momento della successiva erogazione delle 
prestazioni. 

Infine, vorrei menzionare un'altra disposi
zione che è stata introdotta in relazione sem
pre ai contratti di lavoro part-time, quella del 
minimale orario, per dire che anche in que
sto caso si tratta di una norma che porta ad 
una differenza contributiva a sfavore dell'I
stituto quantificata in 660 mila lire annue. 

Effetti meno pesanti sulle finanze dell'IN
PS si registrerebbero invece, in base ai calco
li da noi compiuti, a seguito dell'introduzio
ne di una minor durata della prestazione 
lavorativa e dell'allungamento dell'età pen
sionabile. Circa la riduzione dell'orario di 
lavoro, se essa venisse effettuata a parità di 
salario, non vi sarebbero, per il principio 
generale che collega la prestazione pensioni
stica alla retribuzione, effetti negativi sull'I
stituto; qualora, invece, la riduzione d'orario 
fosse accompagnata da una riduzione del 
salario, ciò naturalmente comporterebbe una 
diminuzione delle entrate dell'Ente. 

Per quanto riguarda invece l'elevazione 
dell'età pensionabile — principio che, al di 
là delle tecniche che si adotteranno, io con
divido — non vi è alcun dubbio che, qualora 
il Parlamento si pronunciasse in tal senso, 
ciò darebbe luogo ad un sicuro risparmio per 
l'Istituto, risparmio che i nostri uffici quanti
ficano, in base alla scala contenuta nel dise
gno di legge presentato dal Ministro del 
lavoro nel 1984, una volta a regime, in circa 
1.300 miliardi. 

Prima di concludere, vorrei esprimere alla 
Commissione le mie preoccupazioni per la 
campagna di stampa in corso che tende ad 
accreditare la tesi che l'INPS vada inesora
bilmente alla bancarotta. Ora, alla base di 
questa tesi vi sono certamente grossi interes
si economici e finanziari che pensano di 
affermarsi attraverso la riduzione del livello, 
della qualità e del campo delle prestazioni 
del sistema di sicurezza sociale. Però questa 
campagna, pur essendo interessata, ha certa

mente dalla sua alcuni argomenti veri su cui 
far leva. Oltre i fatti generali, che tutti cono
sciamo (come l'allungamento della vita e 
quindi l'allungamento dei tempi delle pre
stazioni, che comporta un conseguente au
mento dei costi per l'Istituto, che si accom
pagna ad una riduzione tendenziale del lavo
ro contributivo), questa campagna è agevola
ta dalla tendenza — che mi permetto di 
sottolineare per chiedere agli onorevoli sena
tori se il tema non merita, come noi ritenia
mo, una attenzione urgente — propria della 
legislazione, a caricare sull'Istituto oneri im
propri senza fornire una adeguata copertura 
finanziaria. Se si continuerà su questa strada 
— ho portato qui l'esempio dei contratti di 
solidarietà e del part-time, ma la lista come 
sapete è assai lunga — certamente si metterà 
in difficoltà l'opera necessaria di riforma 
dello stato sociale. Mi limito a queste osser
vazioni per sottolineare, accanto all'esigenza 
di politiche attive del lavoro e di misure più 
generali per la ripresa dello sviluppo e del
l'occupazione, quella di accelerare i tempi 
della riforma del sistema pensionistico. Non 
si può pensare ad un prima e a un dopo, in 
quanto a mio parere si tratta di tre aspetti di 
una stessa riflessione e di uno stesso inter
vento. In caso contrario rischieremmo anco
ra una volta di trovarci nella contraddizione 
derivante dal chiedere alle politiche sociali 
di sostituire le mancate riforme per lo svi
luppo e l'occupazione e dal fatto che sempre 
più questo tipo di impostazione si fa — 
specie nelle attuali condizioni della finanza 
pubblica — meno agibile. Si rischia, in altri 
termini, di entrare in un circolo vizioso di 
cui alla fine pagheremmo tutti le dure conse
guenze. 

FASSARI. Desidero brevemente integrare 
con qualche altra informazione quanto già 
detto dal presidente Militello, ma innanzitut
to desidero informare la Commissione dell'e
sistenza di uno studio elaborato dall'INPS 
proprio in relazione alle esigenze che all'ini
zio l'onorevole Presidente ha richiamato, di 
conoscere gli orientamenti e i dati in posses
so dell'Istituto circa i riflessi della durata 
della prestazione lavorativa sull'occupazione. 
Sotto questo profilo posso dire che l'INPS si 
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è avvicinato all'esame di questo tema sotto 
la duplice veste di ente percettore di contri
buti dalla produzione e di ente erogatore 
delle prestazioni stabilite dal Parlamento. 
Non abbiamo eseguito una rilevazione speci
fica in relazione al quesito posto al nostro 
esame, ma abbiamo raccolto, con la collabo
razione del nostro Servizio statistico attua
riale, una serie di dati che, anche se non 
finalizzati specificamente a questo tema, ri
tengo possano offrire un contributo di cono
scenza abbastanza valido a proposito degli 
elementi di fatto, non solo e non tanto per 
quanto riguarda la durata effettiva delle pre
stazioni di lavoro, quanto per i riflessi che la 
stessa può comportare sul piano occupazio
nale e quindi, in termini di riferimento diret
to, sulla massa dei contributi raccolti e sulla 
massa delle prestazioni erogate. Il presidente 
Militello ha molto puntualmente, a mio avvi
so, chiarito prima come ogni movimento, 
ogni fenomeno che influisce sulla massa glo
bale dell'occupazione, con riferimento anche 
al tipo di occupazione che cambia — cresce 
il terziario, diminuisce l'industria — compor
ti conseguenze profondamente diverse rispet
to a quanto avveniva un tempo. Infatti, se 
non erro, il 70-75 per cento delle nostre 
entrate contributive deriva proprio dal setto
re dell'industria e quindi, quand'anche conti
nuasse questo trend positivo di miglioramen
to dell'occupazione nel settore del terziario, 
non si conseguirebbero risultati positivi — 
come sosteneva nelle sue conclusioni il presi
dente Militello — se non si affrontassero i 
nodi fondamentali della riforma. In questo 
studio viene citata, per esempio, anche con 
una certa dovizia di riferimenti, l'indagine 
ISTAT, riferita al periodo 1980-1984, da cui 
risulta che l'orario di lavoro, che era nel 
1980 pari a 39 ore e sette centesimi di ora, è 
sceso nel 1984 a 36 ore e 45 minuti. 

Da altri dati — che non cito per non appe
santire la mia esposizione, riservandomi, se 
il presidente Giugni lo consente, di lasciare a 
disposizione della Commissione una copia 
dei documenti che sto illustrando emerge in 
sintesi che nel quinquennio 1980-1984 gli 
orari sono diminuiti di quasi tre ore, con una 
diminuzione percentuale del 6,7 per cento. 
Le ore effettivamente lavorate appaiono an
ch'esse in forte diminuzione, mentre le retri

buzioni di fatto sono aumentate. Il numero 
degli occupati risulta purtroppo in costante e 
notevole regresso (circa il 5 per cento in 
meno). Con una risposta immediata si po
trebbe dire che a una riduzione della durata 
della prestazione lavorativa si è accompa
gnata anche una diminuzione delle nostre 
entrate contributive, per quelle ragioni che 
sono state molto puntualmente indicate dal 
presidente Militello. Un'altra indicazione a 
conferma di ciò verrà anche dall'andamento 
della Cassa integrazione guadagni. I dati 
riportati in questa nota riguardano un perio
do che comprende anche lo scorso mese di 
ottobre (sono quindi aggiornatissimi) e de
nunciano un miglioramento del trend dell'an
damento della Cassa integrazione. Il 1985, 
pur essendo un anno che ci fa pensare e 
riflettere, sembra tale da far ritenere che 
qualcosa sta effettivamente cambiando nel 
movimento dell'occupazione in Italia. Per 
quanto riguarda il 1984, come più volte il 
ministro De Michelis ha messo in rilievo, 
occorre considerare che il miglioramento 
della situazione si è avuto soltanto in virtù 
dei decreti, attraverso certe semplificazioni 
fatte per adempimento del Ministero del 
lavoro. In tale anno si è infatti registrato un 
aumento del 9,4 per cento rispetto al 1983, 
aumento che non trova riscontro, invece, nel 
1985. Vi sono poi altre tabelle che illustrano 
l'andamento dei vari settori, con riferimento 
alle diverse regioni. Volendo trarre da questo 
studio alcuni risultati complessivi circa l'an
damento del mercato del lavoro con riferi
mento all'attività dell'Istituto, si può afferma
re che il sistema è perturbato da una serie di 
fattori come, per esempio, il ridursi dell'ap
porto contributivo delle aziende industriali, 
che è connesso non soltanto alla diminuzione 
del numero degli iscritti, ma anche al mag
giore ricorso all'integrazione salariale straor
dinaria, alla trasformazione di posizioni la
vorative a tempo pieno in altre a tempo 
parziale, al turnover dei lavoratori, che risul
ta accelerato dai provvedimenti di prepen
sionamento che favoriscono la sostituzione 
di unità lavorative con elevata anzianità re
tributiva e quindi con una massa più cospi
cua di entrate contributive, con unità lavora
tive con scarsa efficacia contributiva. 

Altri dati derivano dall'esperienza diretta 
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dell'INPS e riguardano un settore completa
mente nuovo, del quale non si è molto scrit
to, che è quello della Pubblica Amministra
zione. L'INPS ha svolto una indagine riferita 
anche ai 40 mila dipendenti pubblici sui 
quali si ripercuotono, in maniera completa
mente diversa rispetto ai lavoratori privati, 
le conseguenze dei mutamenti intervenuti 
nelle modalità di occupazione. I dati indica
no come si potrebbero conseguire risultati 
positivi per l'occupazione con l'introduzione 
del part-time. I primi contratti part-time furo
no introdotti sette-otto anni fa, come fonte 
regolatrice interna, proprio nel parastato, 
ma solo oggi, grazie all'accordo intercompar-
timentale firmato questa notte dal Governo e 
dalle forze sociali, è stata prevista per legge 
l'introduzione di questo tipo di contratto per 
tutto l'ampio settore della Pubblica Ammini
strazione. 

Ritengo con questo intervento di aver illu
strato — sia pure succintamente — questo 
studio, di cui consegno alcune copie, a dispo
sizione degli onorevoli senatori che ne fosse
ro interessati. 

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno trarre 
vantaggio dalla presenza degli esperti dell'I
stituto per la proposizione di domande speci
fiche al Presidente e al direttore dell'INPS. 

VECCHI. Il ragionamento qui svolto è con
dividibile, nel senso che ogni misura adotta
ta ai fini di organizzare in modo diverso il 
tempo di lavoro deve essere accompagnata 
da misure che modifichino le norme sulle 
prestazioni assicurative e previdenziali. 

La mia prima domanda è questa: il pre
pensionamento che cosa comporta? Ritengo 
faccia parte del tempo di lavoro, anche se 
assunto in termini contingenti rispetto ai 
settori in crisi. 

L'altra domanda riguarda il part-time: ci si 
muove per allargare l'uso di questa forma di 
rapporto di lavoro, per rendere più dinamica 
la possibilità di attingere al mercato del 
lavoro. Le norme che sono in essere, da 
quanto ho sentito, penalizzano l'INPS dal 
punto di vista delle entrate e dovrebbero 
essere modificate per assicurare al lavorato
re la possibilità di un trattamento previden

ziale complessivo che lo tuteli al meglio e 
per non determinare vuoti e minori entrate 
per l'Istituto previdenziale. 

Pertanto desidero conoscere le vostre opi
nioni sulle modifiche da apportare alle di
sposizioni concernenti il calcolo dèi tratta
menti pensionistici al fine di incentivare il 
ricorso al lavoro a tempo parziale. 

CENGARLE. Il calo dell'occupazione nel
l'industria non viene colmato dall'aumento 
dell'occupazione nel terziario, come bene ha 
detto il Presidente, perchè esiste un divario 
enorme, per cui potremo fare tutti i buoni 
auspici di questo mondo ma il calo continue
rà. Mi auguro che non avvenga come nell'a
gricoltura, con una caduta in verticale così 
come si è verificata negli ultimi venti anni. E 
l'Istituto dovrà tenere conto di questo, per
chè calo di occupazione nell'industria signifi
ca minori introiti di contributi per la previ
denza sociale. 

Mi sento di accogliere l'appello che ci è 
stato rivolto, mentre ci accingiamo ad opera
re, quanto prima mi auguro, una riforma del 
sistema pensionistico (da troppo tempo all'e
same dell'altro ramo del Parlamento). D'al
tro canto, per le pressioni esercitate da inte
ressi contingenti ed anche dalle organizza
zioni sindacali, spesso acceleriamo i provve
dimenti di prepensionamento, che fanno a 
pugni con una logica razionale, tanto da far 
sorgere, a volte, palesi contraddizioni. 

In presenza di questi dati ed in presenza 
di una campagna denigratoria — come l'ha 
definita il presidente Militello — nei con
fronti dell'INPS, ci troviamo impreparati a 
fornire una risposta sufficiente (anche per le 
carenze oggettive dell'Istituto); molte volte, 
anche da parte delle stesse organizzazioni 
sindacali, si impostano i problemi in modo 
contraddittorio, e quindi in maniera inido
nea per rispondere in positivo al futuro dello 
stesso Istituto. 

Le mie sono considerazioni più che do
mande e mi riservo di intervenire in seguito. 

BOMBARDIERI. Mi sembra che sia stato 
già ipotizzato il costo dell'eventuale riforma 
pensionistica. Se si realizzasse la riforma 
pensionistica con tutto quello in essa conte-
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nuto — in modo particolare le famose quali

ficazioni per gli autonomi, eccetera — essa 
costituirebbe un aggravio per il bilancio del

l'Istituto o un risparmio? 

TORRI. Esporrò alcune questioni che gra

direi poter in seguito integrare. 
Non ho capito bene perchè l 'introduzione 

del part-time debba influire negativamente 
sulle entrate dell'INPS, dal momento che 
l 'introduzione del lavoro a tempo parziale è 
recente e quindi il riflesso sulle uscite do

vrebbe aversi a lunga scadenza. Le argomen

tazioni che hanno portato all'introduzione 
del part-time ed alla sua regolamentazione 
tendono, in questa fase, ad accreditare un 
aumento di occupazione ed anche un aumen

to delle entrate? 
In relazione all'affermazione del Presiden

te relativa alle contraddizioni tra politica del 
lavoro e difesa delle entrate dell'INPS, do

mando se non vi sia, relativamente al costo 
del prepensionamento, una discrasia fra la 
dichiarazione con cui si concorda con il prin

cipio dell 'aumento dell'età pensionabile e 
con la presente e persistente tendenza ai 
pensionamenti anticipati. 

Ultima domanda: ho ricevuto la conferma 
circa la riduzione del ricorso alla Cassa inte

grazione speciale per il 1985. Ci sono dei dati 
che dimostrino la corrispondenza fra la ridu

zione del ricorso alla Cassa integrazione spe

ciale ed un eventuale aumento dell'erogazio

ne delle indennità di disoccupazione specia

le? In che misura si presenta questo fenome

no? In complesso si registra un saldo positi

vo o negativo? Vi sono dei dati a questo 
proposito? A me personalmente risulta che 
alla riduzione del ricorso alla Cassa integra

zione speciale corrisponde un notevole au

mento dell'erogazione delle indennità di di

soccupazione speciale. 

PRESIDENTE. Invito il presidente Militel

lo a rispondere a questo primo gruppo di 
domande. 

MILITELLO. Premetto che fornirò solo al

cune risposte, lasciando ai miei collaboratori 
il compito di integrare la esposizione. Il 
primo argomento su cui intendo soffermar

mi, cominciando col dare risposta alla do

manda del senatore Torri, è quello relativo 
al prepensionamento. È innegabile che esiste 
una contraddizione tra la proposta di elevare 
l'età pensionabile ed il fenomeno crescente 
dei prepensionamenti; ma mi permetto di 
sottolineare che forse si t rat ta di una con

traddizione intrinseca alla società italiana. Il 
ricorso al prepensionamento —'■ tema su cui 
peraltro ho delle riserve di carattere perso

nale — in alcuni settori, come quello siderur

gico, è giustificato, mentre se viene concepi

to come misura generale mi trova molto 
contrario. Voglio dire, quindi, che vi è una 
contraddizione determinata dall 'andamento 
stesso della crisi economica, cui si sommano 
quelle che produciamo noi con le scelte di

scutibili che operiamo. 
Per quanto riguarda l 'andamento dei pre

pensionamenti, il fenomeno è molto più rile

vante di quanto non si percepisca. I dati che 
mi hanno fornito gli uffici sono i seguenti: a 
tut to il 1985 le domande di prepensionamen

to sono state 158.600. Ora, prescindendo da 
coloro che nel frattempo hanno raggiunto 
l 'età pensionabile, il numero delle prepensio

ni, in essere — ripeto — a tutto il dicembre 
1985, è stimabile in 120.000 unità, di cui 85 
mila nell 'industria, 31 mila nella siderurgia 
e 4 mila in altri settori. Il conseguente costo 
gravante sull'Istituto, che è uno dei tanti non 
coperti dall 'erario, è di circa 1.400 miliardi e 
corrisponde ormai ad un terzo di quanto 
l 'INPS spendè per la Cassa integrazione. 

Circa la seconda questione postami, vale a 
dire su come l 'Istituto pensa di rispondere 
ad un fenomeno di caduta occupazionale 
nell ' industria e di possibile ripresa del trend 
positivo in altri settori, debbo confessare che 
al riguardo alcune risposte l 'Istituto le ha, 
mentre altre no. Una di queste consiste nel

l 'antica richiesta, ripetuta da tutti i presi

denti che mi hanno preceduto, di distinguere 
t ra assistenza e previdenza, su cui vorrei 
spendere alcune parole. La nostra idea è che 
tut to ciò che viene considerato servizio socia

le, derivante direttamente dal diritto di cit

tadinanza, non deve essere finanziato attra

verso il sistema contributivo, bensì, proprio 
perchè è un diritto che spetta ai cittadini in 
quanto tali, attraverso il sistema del prelievo 
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fiscale. Viceversa, tutto ciò che è previdenza 
deve essere finanziato con i contributi dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Ma — ripe
to — su quale deve essere il contributo del 
lavoratore e del datore di lavoro, se rappor
tato all'occupazione o ad altri fattori, questo 
è un tema ancora aperto e forse non ancora 
affrontato dalla discussione in corso in Parla
mento. 

Circa le conseguenze finanziarie per l'INPS 
della riforma pensionistica, se cioè essa com
porterà un aggravio o meno per il bilancio 
dell'Istituto, non mi risulta che vi siano 
quantificazioni in proposito, ma certamente 
questo è un tema di grande rilevanza, pur
troppo non sufficientemente preso in esame 
nel corso dell 'attuale discussione. 

Infine, l 'ultima risposta che desidero dare 
— e poi cedo la parola ai miei collaboratori 
— è quella relativa alla domanda del senato
re Vecchi, su come intendiamo affrontare il 
problema del rapporto part-time. La realtà 
oggi, come noi la percepiamo, è che tutti i 
lavoratori che passano, soprattutto nell'ulti
mo periodo dell 'attività lavorativa, da un 
regime di pieno impiego ad uno part-time, 
per effetto delle disposizioni contenute nella 
legge n. 863 del 1984, subiscono un danno 
notevole in quanto — come tutti sanno — la 
pensione è rapportata agli ultimi cinque an
ni di contribuzione. Viceversa, sono avvan
taggiati coloro che fanno il passaggio inverso 
da un rapporto part-time ad uno full-time. 
Ebbene, a mio parere, per eliminare i privi
legi e le discriminazioni sarebbe forse oppor
tuno prospettare un duplice regime pensioni
stico, in cui la pensione spettante al lavora
tore cui sono stati applicati entrambi i regi
mi si configuri come la risultante dei due 
regimi. Più radicalmente, invece, si potrebbe 
mettere in discussione il principio secondo 
cui il t rat tamento pensionistico è rapportato 
soltanto agli ultimi cinque anni della retri
buzione percepita, facendo riferimento ad 
un'ampiezza temporale più vasta. 

Questi ovviamente sono temi di grande 
portata, al cui riguardo ho espresso soltanto 
delle opinioni personali. E, peraltro, indub
bio il bisogno di rivedere la materia. 

PEDONI. Vorrei integrare le informazioni 
fornite dal Presidente circa i prepensiona

menti , indicando innanzitutto l'onere che 
deriva all 'Istituto da questa normativa e che 
si compone di due elementi. Vi è infatti da 
un lato la mancata contribuzione dei lavora
tori per il periodo in cui sono posti in pre
pensionamento rispetto all'età di vecchiaia e 
dall 'altro l 'anticipata corresponsione del 
t ra t tamento pensionistico. Il presidente Mili
tello ha fornito l'indicazione relativa ai dati 
individuali e a quelli annui riferiti al 1985; 
io vorrei dare un'indicazione globale relativa 
al periodo che va dal 1981 fino, in proiezio
ne, al 1988, visto che, secondo la legislazione 
vigente, con il 1985 dovrebbe cessare l'effica
cia della normativa generale sul prepensio
namento prevista dalla legge n. 155 del 1981, 
mentre nel 1986 è prevista la cessazione dei 
prepensionamenti nella siderurgia. Ebbene, 
per l 'intero periodo suddetto, in termini di 
mancati contributi calcoliamo un esborso di 
circa 2.900 miliardi, mentre per le maggiori 
prestazioni l'onere si aggira intorno ai 6.500 
miliardi, per un totale di circa 9.400 miliar
di. Questo è quello di cui soffre la gestione 
pensionistica dell'Istituto, cui peraltro viene 
corrisposta dalla Cassa integrazione guada
gni una certa copertura di tale onere che, 
però, data la situazione enormemente defici
taria di quest 'ultima gestione, diventa sol
tanto nominale. Pertanto, nel quadro globale 
del bilancio dell'Istituto, questa perdita, se si 
eccettua la contribuzione dello 0,15 per cen
to sulle retribuzioni a carico dei lavoratori e 
dei datori di lavoro, che si quantifica in circa 
400 miliardi e che è quindi più che altro 
simbolica, è secca. 

Questo per quanto riguarda il prepensiona
mento. Il presidente Militello ha dato anche 
una indicazione in termini di misure indivi
duali; in effetti l'operazione costa circa 16 
milioni per ogni anno di anticipo e la durata 
media di un prepensionamento è di 3,8 anni, 
oggi che è stabilito un massimo di anticipo 
di 5 anni. Si può quindi immaginare quale 
potrebbe essere l'onere nel caso di una esten
sione derivante dalla anticipazione dell'età 
di prepensionamento a 50 anni. I dati che ho 
fornito si riferiscono, invece, all 'età di 55 
anni. 

PRESIDENTE. Vorrei sapere se, calcolan
do il costo del prepensionamento, è stato 
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valutato, sia pure approssimativamente, 
l'ammontare delle mancate erogazioni di 
Cassa integrazione; è chiaro, infatti, che in 
quel caso i prepensionati peserebbero in una 
certa misura. 

PEDONI. La Cassa integrazione guadagni 
sopporta comunque un onere, in quanto tra
sferisce, specialmente nel caso della siderur
gia, per la quale è stata predisposta una 
normativa ad hoc, al Fondo pensioni l'am
montare delle indennità di integrazione sala
riale che avrebbe corrisposto ai lavoratori 
andati in prepensionamento nel caso che 
fossero stati in Cassa integrazione. 

PRESIDENTE. Quindi il Fondo pensioni 
ne. soffre meno. 

PEDONI. Sì, ne soffre meno, però — ripeto 
— tutto avviene nell'ambito globale dell'Isti
tuto. 

Per quanto riguarda la riforma pensionisti
ca, abbiamo già fornito numerose valutazio
ni, però la domanda rivolta dal senatore 
Bombardieri è un pochino generica: in un 
settore così complesso occorre vedere quali 
aspetti si toccano e distinguere tra lavoratori 
dipendenti e lavoratori autonomi. Una valu
tazione globale presupporrebbe almeno un 
testo certo, una scelta tra le diverse soluzioni 
possibili. Le nostre valutazioni le facciamo 
di volta in volta sulla base di testi legislativi 
e di articoli; però, poiché spesso vi è una 
certa contraddizione fra di essi, a volte la 
stima rileva un risparmio, a volte un mag
giore onere, a seconda della soluzione che si 
prospetta. 

FASSARI. Vorrei chiarire che sul problema 
degli oneri derivanti dalle singole disposizio
ni di volta in volta intervenute, l'Istituto ha 
fornito al Ministero del lavoro, ogni volta 
che ne è stato richiesto, le valutazioni che 
era possibile fare. Inoltre l'Istituto ha fornito 
al Ministero del lavoro, attraverso i propri 
esperti e i propri uffici, indicazioni specifiche 
sulla norma che era in quel momento all'esa
me. È per questo che manca una visione 
d'insieme, che non può derivare dalla som
matoria di tanti dati disaggregati, che vanno 

considerati in relazione alla circostanza spe
cifica nella quale la richiesta viene avanzata. 

Mi sembra che l'unico punto al quale non 
è stata ancora data risposta è quello riguar
dante la ragione per cui alla riduzione dell'o
rario di lavoro corrisponde una sorta di dan
no, consistente nel mancato equilibrio tra 
minori entrate contributive e maggiori pre
stazioni. Direi che dovremmo analizzare il 
fenomeno cercando di vedere se alla riduzio
ne del lavoro si accompagna anche una dimi
nuzione della retribuzione. Infatti, se la re
tribuzione rimanesse la stessa, è evidente 
che avremmo soltanto un vantaggio perchè 
la contribuzione rimarrebbe costante ed in 
più avremmo, a fronte del 10 per cento, per 
esempio, della riduzione dell'orario, un in
cremento dell'occupazione, sia pure a salario 
più basso, da cui conseguirebbe senz'altro un 
incremento della massa retributiva e, conse
guentemente, della parte contributiva. Lad
dove, invece, ad una riduzione dell'orario di 
lavoro si accompagnasse anche una diminu
zione della retribuzione, eventualmente nella 
stessa misura in cui diminuisce l'orario di 
lavoro, non avremmo la compensazione nel 
caso l'incremento occupazionale avvenisse 
nella stessa misura e ciò per la ragione che 
ho detto prima e cioè perchè si perderebbe 
una certa percentuale su una retribuzione 
alta e la si acquisirebbe su una retribuzione 
inferiore, quale è quella di ingresso. Ma la 
preoccupazione maggiore non deriva — co
me diceva giustamente il presidente Militello 
nella sua riflessione finale — dalla considera
zione della congruità del periodo di riferi
mento per il calcolo dell'importo della pen
sione, periodo che attualmente è di 5 anni, 
quanto dalla prospettiva dell'allungamento 
del periodò stesso. Ho motivo di ritenere 
— c'è anche uno spunto in proposito nella 
legislazione esistente — che laddove dovesse 
ridursi l'orario di lavoro, probabilmente si 
verificherebbe una spinta ad aumentare il 
livello di copertura attraverso contribuzioni 
figurative. Contribuzioni figurative a legisla
zione costante porterebbero sicuramente un 
maggiore onere a carico dell'Istituto. Questo 
onere si potrebbe attenuare nel caso in cui il 
periodo di riferimento non fosse più l'ultimo 
quinquennio, ma fosse un periodo diverso; 
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infatti, se consistesse nell 'intera vita lavora
tiva, certamente l'onere risulterebbe atte
nuato, se consistesse in dieci anni sarebbe 
meno attenuato, ma certamente minore ri
spetto a quello' massimo previsto. 

Per quanto riguarda la disaggregazione dei 
dati sulla Cassa integrazione guadagni riferi
ti a quest 'ultimo periodo, ho qui un appunto, 
che vorrei consegnare alla Presidenza della 
Commissione, che illustra per tutt i i settori 
della produzione quali sono state le riduzioni 
effettive; in alcuni settori, invece, si sono 
verificate delle integrazioni, quindi un au
mento nel ricorso all 'intervento della Cassa 
integrazione. Ai dati è allegata anche una 
tabella, che mi sembra abbastanza utile, in 
quanto in essa i dati sono riportati per l'inte
ro periodo e facendo il confronto con l'analo
go periodo del precedente anno 1984, dal 
quale può desumersi in quale direzione si 
muove il fenomeno. 

TORRI. Mi sembra di non aver colto negli 
interventi dei rappresentanti dell'INPS che 
si sono succeduti una risposta al quesito che 
avevo posto in ordine alla disoccupazione. È 
stato detto che c'è una riduzione del ricorso 
alla Cassa integrazione, ma io vorrei sapere 
se risulta un aumentato ricorso alla indenni
tà straordinaria di disoccupazione. 

FASSARI. In questa tabellina il dato che 
lei richiede non è contenuto, però possiamo 
integrarla. 

PEDONI. Abbiamo dei dati riferiti al 1984 
e in quell 'anno tale voce ancora non risulta
va. Per questo scorcio di 1985 non abbiamo 
dati in proposito. 

FASSARI. Ci sono però, senatore Torri, i 
rapporti del CENSIS, dove nel capitolo ri
guardante il mercato del lavoro sono conte
nuti dati con riferimento fino al giugno 1985; 
però si t rat ta di elaborazioni del CENSIS su 
dati forniti dall 'INPS, dal Ministero del lavo
ro, dall'ISTAT, eccetera, in merito ai quali 
non mi posso pronunciare. Vi cito soltanto a 
titolo di conoscenza. 

MONTALBANO. A proposito delle difficol
tà dell'INPS e di una campagna indubbia

mente interessata contro l'Istituto, il presi
dente Militello ha parlato di oneri impropri 
che l'INPS è costretto a pagare. Vorrei sape
re in che misura incidono questi oneri im
propri che l'INPS è chiamata a pagare sul 
suo bilancio e se si ritiene che nel 1986 ci 
potrà essere un miglioramento al riguardo. 

ANGELONI. Vorrei ritornare un momento 
sul problema del prepensionamento, per fare 
una considerazione e poi rivolgere una do
manda precisa. 

Noi sappiamo che molte aziende ricorrono 
a questo istituto in sede di riorganizzazione 
e di ristrutturazione dell'azienda stessa. Sap
piamo però che molte di queste aziende, 
realizzando il prepensionamento, non di ra
do, attraverso l'indotto, mettono a disposi
zione commesse di lavoro per molte aziende 
piccole e medie del posto. Succede che que
ste aziende, anziché assumere dei giovani e 
quindi fare spazio a nuova occupazione, si 
avvalgano delle prestazioni di coloro che 
sono andati in prepensionamento, perchè so
no ancora giovani di età e ricchi di professio
nali tà e di esperienza. Di conseguenza la 
disoccupazione giovanile ristagna o aumenta 
e conseguentemente si verificano evasioni 
contributive sia da parte delle aziende che 
da parte dei lavoratori. Se questo è vero — e 
credo che sia vero, anche se non so in quale 
misura e con quali dimensioni — vorrei sa
pere se l'INPS ha prestato attenzione a que
sto fenomeno, che è grave sia per i riflessi 
negativi per quanto riguarda l 'ampliamento 
della base produttivo-occupazionale (e quin
di i nuovi contributi, eccetera), sia per quan
to riguarda, invece, l'evasione dei contributi, 
perchè molti di questi lavoratori prepensio
nati svolgono un altro lavoro, non regolar
mente. Vorrei quindi sapere se l'INPS si è 
posto questo problema e se ha qualche indi
cazione da dare in proposito. 

PRESIDENTE. Il presidente Militello ha 
riferito la sua opinione favorevole circa l'al
lungamento della vita lavorativa. Dal punto 
di vista del rapporto con l'occupazione, alcu
ni sostengono la tesi che lo sviluppo di occu
pazione di elementi più giovani in molti 
posti di lavoro è spesso bloccato dalla pre
senza dei lavoratori più anziani. Nei confron-
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ti dell 'argomento, che cosa obiettate e quale 
è la linea di tendenza in vigore all'estero? 

ANTONIAZZI. Ho alcune domande da por
re: quanti contratti part-time risultano all'IN-
PS, dopo l'approvazione della legge n. 863 
del 1984? 

La seconda domanda è strettamente colle
gata alla prima: vi risulta che si siano tra
sformati in contratti part-time {non parlo 
delle nuove assunzioni) altri contratti in es
sere? Mi riferisco in particolare alla questio
ne dei minimali, in quanto oggi chi è occupa
to anche poche ore al giorno, lo sapete me
glio di me, paga il minimale che ammonta a 
circa 500.000 lire. L'approvazione della legge 
sul part-time ha trasformato questi tipi di 
contratti? Ritenete che l 'attuale sistema di 
calcolo pensionistico sia di ostacolo al diffon
dersi del lavoro part-time'? Questo a prescin
dere dal discorso affrontato dal presidente 
Militello relativamente ai lavoratori a tempo 
pieno e negli ultimi cinque anni a lavoro 
parziale o viceversa (una vita a part-time e 
gli ult imi cinque anni a tempo pieno) che, 
oltre a ricondurre elementi di ingiustizia, si 
rivelerebbe un disastro finanziario per 
l 'INPS. 

Un'altra mia domanda si riallaccia alla 
questione centrale posta dal presidente Giu
gni all'inizio ed alla base della nostra indagi
ne conoscitiva: una riduzione dell'orario di 
lavoro generalizzata — e su ciò nutro le mie 
riserve — a pari tà di salario (quindi senza 
considerare l ' impatto finanziario sull'Istitu
to) secondo il vostro angolo visuale, potrebbe 
incrementare l'occupazione? È un tema 
aperto in Italia, in Europa, in tutti i Paesi ad 
alto sviluppo industriale e rappresenta un 
nodo sul quale tutti quanti ci stiamo misu
rando, che si è posto alla base della rot tura 
delle trattative. 

Infine: voi ritenete che sia possibile avvia
re oggi un processo di risanamento finanzia
rio dell'INPS solamente operando aggiusta
menti all 'interno delle prestazioni dei tratta
menti previdenziali, oppure ritenete (come io 
ritengo) che una delle condizioni per avviare 
un processo di risanamento dell'INPS sia 
l'estensione della base produttiva, quindi un 
aumento consistente di coloro che versano i 

contributi all 'INPS, per ridurre la «forbice» 
che si sta allargando sempre più (tra la 
riduzione degli occupati e della contribuzio
ne e l 'aumento dell'area delle prestazioni)? 

Tra i problemi dello Stato sociale conside
ro rilevante quello del lavoro, e non solo 
riguardo i trasferimenti monetari che poi, in 
certe condizioni, diventano difficili, come 
dimostrano le leggi finanziarie degli ultimi 
anni. 

Sui dati circa la riduzione della Cassa 
integrazione speciale non ha contribuito l'au
mento del ricorso al prepensionamento, nel 
senso che, finito il periodo di Cassa integra
zione straordinaria, si ricorre ad esso? 

Se il discorso riguardasse solo tale aspetto, 
ai fini di una valutazione macroeconomica 
muterebbe il giudizio sul calo della Cassa 
integrazione speciale. Avete dati che possano 
dimostrare una simile inversione di ten
denza? 

MILITELLO. Il senatore Montalbano ha 
chiesto in quale misura incidano gli oneri 
impropri sul bilancio dell 'INPS. Abbiamo 
valutato una serie di calcoli, ma vi confesso 
che li ritengo opinabili nella loro dimensione 
quantitativa, e vi dirò poi perchè. Nei calcoli 
relativi al 1985 gli oneri non previdenziali 
che gravano sull'Istituto ammontano a circa 
38.000 miliardi, cifra che rappresenta il ri
sultato di un elenco di oneri impropri, per lo 
più assistenziali oppure tesi a sostenere fina
lità di carattere produttivo, in cui collochia
mo la straordinaria Cassa integrazione (circa 
5.000 miliardi l'anno), gli sgravi fiscali per il 
Mezzogiorno, le integrazioni al minimo delle 
pensioni (circa 24.000 miliardi l 'anno, di cui 
una grossa parte costituiscono spesa assi
stenziale), eccetera. Per questi ultimi trasfe
rimenti discutiamo all 'interno dell'Istituto se 
debbano essere classificate come voci assi
stenziali quelle che si limitano ad integrare 
al minimo le pensioni per i contribuenti con 
meno di 15 anni di anzianità contributiva o 
per i percettori di pensioni con più di 65 
anni di età. Sono riferimenti su cui stiamo 
svolgendo riflessioni e simulazioni per giun
gere a conclusioni costruttive, che presente
remo predisponendo quello che abbiamo de
finito un «Bilancio parallelo». Ebbene, ri-
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spetto a questi 38.000 miliardi, lo Stato tra 
anticipazioni e trasferimenti di tesoreria per 
il 1985 ha previsto — se non sbaglio — un 
apporto di 33.000 miliardi, il che significa 
che sui contributi pagati dai lavoratori di
pendenti e dai datori di lavoro dell 'industria 
deve operarsi un prelievo aggiuntivo di 5.000 
miliardi. Tale situazione è insostenibile per 
cui noi insisteremo nell'altro ramo del Parla
mento, in cui deve essere ancora approvato 
il disegno di legge finanziaria affinchè le 
somme che oggi ci vengono erogate dallo 
Stato sotto forma di prestiti siano qualificate 
invece come trasferimenti, affermando così il 
principio che questi sono oneri di cui deve 
farsi carico la collettività. 

Alla domanda del senatore Angeloni circa 
la diffusione del lavoro nero tra i lavoratori 
posti in prepensionamento, debbo rispondere 
che personalmente non sono a conoscenza 
della enti tà di tale fenomeno. Nel mio prece
dente intervento sottolineavo invece un altro 
aspetto, quello cioè degli effetti negativi pro
dotti sull 'Istituto dalle disposizioni dell'arti
colo 2 della legge n. 863 del 1984, e a tale 
riguardo, ripeto, che la differenza contributi
va a carico delle aziende per un lavoratore a 
tempo pieno ed un apprendista è di un mi
lione e 600.000 lire e quindi gli effetti sull'I
stituto, anche se in parte compensati dal 
minor numero di cassaintegrati, sono certa
mente pesanti. Alla domanda se esiste un 
fenomeno di lavoro «nero» tra i prepensiona
ti non so però rispondere, anche se non posso 
escluderlo. 

In riferimento alle osservazioni del presi
dente Giugni, vorrei l imitarmi a dire questo. 
Io non ho elementi sufficienti per affermare 
che non esiste contraddizione tra l'elevazio
ne dell'età pensionabile e l'esigenza di creare 
nuova occupazione. Una contraddizione cer
tamente esisterà; però, forse, essa è meno 
violenta, meno automatica, meno meccanica 
di quanto appare, soprattutto se si lega l'ele
vazione dell'età pensionabile ad una qualche 
forma di contrattazione e si mantiene un'am
pia discrezionalità individuale. A mio parere, 
bisognerebbe approfondire questo tema per 
arrivare a capire come l'esigenza del risana
mento finanziario e quella dell'incremento 
dell'occupazione non diventino meccanica
mente ed unicamente configgenti. 

Infine, vorrei rispondere alla domanda del 
senatore Antoniazzi relativa al rapporto tra 
riduzione di orario ed occupazione. Anche a 
questo proposito — secondo me — non esiste 
una risposta magica, automatica. Le opinioni 
possono essere le più diverse e possono esse
re influenzate da opzioni ideologiche. L'inda
gine andrebbe perciò fatta in maniera artico
lata e reale. Per fare un solo esempio, una 
riduzione di orario può avere effetti positivi 
o negativi a seconda del contesto di politiche 
macroeconomiche ed aziendali in cui si inse
risce. Pertanto, eviterei di mitizzare tale rap
porto, anche se è possibile affermare che una 
riduzione di orario, se collocata nel contesto 
giusto, può avere consistenti e positivi effetti 
occupazionali. 

Per quanto riguarda il problema del risa
namento finanziario dell'INPS, concordo con 
il senatore Antoniazzi sul fatto che non ba
stano misure di semplice razionalizzazione. I 
problemi da affrontare al riguardo sono 
enormi e vanno dalle misure e dai criteri di 
finanziamento ad un nuovo rapporto tra 
pubblico e privato anche nel settore pensio
nistico, su cui dobbiamo aprirci a coraggiose 
e nuove riflessioni, non potendo lo Stato 
garantire il soddisfacimento di tutte le esi
genze. Occorre quindi trovare un punto di 
equilibrio tra le prestazioni che lo Stato 
deve assicurare ed il ruolo del mercato. Que
sta è un'al tra possibile forma di risanamento 
che non si fonda però sull 'abbattimento dei 
diritti acquisiti, bensì sulla riqualificazione 
della spesa. Lo stesso discorso vale anche per 
il rapporto con l'occupazione. Noi sappiamo, 
infatti, che il 70 per cento della spesa sociale 
è erogata sotto forma di prestazioni moneta
rie ad personam; ebbene, se una parte di tale 
spesa fosse erogata sotto forma di servizi 
reali, questo creerebbe di per sé nuova occu
pazione. In tal caso, la politica sociale non 
sarebbe più compensativa di mancate politi
che di sviluppo e di sostegno dell'occupazio
ne, ma diventerebbe essa stessa veicolo di 
nuova politica di sviluppo. Questo — ripeto 
— è un tema molto vasto, che va affrontato 
ed approfondito. 

FASSARI. Vorrei fornire alcuni dati sui 
rapporti di lavoro a tèmpo parziale, almeno 
nei limiti in cui siamo in grado di farlo. Il 
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presidente Militello si è appena insediato e 
con molta eleganza ha taciuto quella che è 
una lacuna dei nostri uffici, ossia che, pur 
immagazzinando una quantità enorme di 
dati, quando poi ne siamo richiesti ci trovia

mo in difficoltà. Purtroppo, quindi, non ab

biamo dati precisi sul numero dei contratti a 
tempo parziale, né circa la trasformazione 
dei rapporti di lavoro da full-time in part-

time. Pertanto, è un programma che reputo 
ormai non più ambizioso, signor Presidente, 
quello della realizzazione concreta di una 
nostra bancadati, tale da poter elaborare i 
dati stessi. Si tratta di un impegno già ri

compreso nel programma quadriennale del 
Consiglio uscente e penso che sia anche uno 
dei punti di riferimento del nuovo Consiglio 
di amministrazione quello di far sì che tutto 
l'insieme delle notizie e delle informazioni 
che affluiscono al nostro Istituto — che sono 
infinite — possano essere non soltanto me

morizzate per uso interno, ma anche rese 
pubbliche in modo tale da poter fornire un 
contributo preciso di conoscenza. Mi diceva 
il presidente Militello che, durante una tra

smissione cui ha avuto occasione di parteci

pare in questi giorni, ha avuto la sensazione 
che il cittadino quasi nutra dubbi e perples

sità circa il fatto che l'Istituto sia in grado di 
sopportare l'onere del pagamento delle pen

sioni nei prossimi anni, tanto è il livello di 
disinformazione esistente. 

A pagina 31 di quello studio cui ho accen

nato in precedenza si legge che una nuova 
politica pensionistica è da coordinare con il 
complesso di interventi messi a punto per 
favorire il rilancio dell'occupazione, politica 
la cui attuazione propone due nodi essenzia

li: il primo — che potrebbe risolvere il pro

fessor Giugni ■— riguarda la chiara definizio

ne dei diritti acquisiti in campo previdenzia

le, di quei diritti la cui tutela lo Stato è 
tenuto comunque a garantire assumendone, 
se necessario, gli oneri; il secondo riguarda 
le condizioni che di fatto occorre realizzare 
per rendere nuovamente percorribile quella 
strada che l'alterazione delle regole del gioco 
ha disseminato di ostacoli sempre più diffici

li da affrontare. 
Non è certo mia intenzione tacere a propo

sito dei dati riguardanti il lavoro «nero» e 

l'evasione fiscale, semplicemente non ne so

no in possesso. Se li avessi, il lavoro «nero» 
non sarebbe più tale e l'Istituto potrebbe 
operare in questo campo. 

Da una indagine svolta dal Ministero del 
lavoro, attraverso i propri ispettorati, in col

laborazione con i nostri ispettori di vigilan

za, che è risultata preziosa a questo proposi

to, risulta un dato nel complesso preoccu

pante rispetto al fenomeno dell'evasione con

tributiva. Per approfondire lo studio del fe

nomeno è stato istituito nell'ambito dell'Isti

tuto un gruppo di lavoro, una specie di com

missione, presieduto dal vice presidente 
Truffi, che non soltanto ha messo a punto 
una serie di indagini, ma ha dato impulso ad 
iniziative volte a far sì che il fenomeno in 
questione sia finalmente perseguito. Ma le 
difficoltà sono purtroppo molto numerose. 
Ricordo che solo nella giornata di ieri il 
presidente Militello è riuscito ad ottenere, 
nell'ambito dell'accordo intercompartimen

tale, che all'interno dei progetti e degli 
obiettivi finalizzati all'occupazione sia previ

sta non solo la lotta all'evasione fiscale — 
come era stabilito nel progetto governativo 
— ma anche quella contributiva, anche in 
considerazione del fatto che non è possibile 
pensare di fare tutto quello che sarebbe ne

cessario avendo a disposizione risorse sem

pre decrescenti, anche per il blocco delle 
nuove assunzioni stabilito dalla legge finan

ziaria. 
A proposito del rapporto occupazionepre

pensionamento devo confermare la mancan

za di dati oggettivi in nostro possesso. Posso 
comunque riportare quanto è scritto nel rap

porto del CENSIS, che mi sembra rispondere 
perfettamente alla domanda del senatore An

geloni: «Esiste ormai uno speciale segmento 
dell'offerta di lavoro, abbastanza diffuso e 
certamente privilegiato. Un cassintegrato o, 
meglio, un prepensionato ha di fatto più 
occasioni di trovare lavoro rispetto ad un 
giovane in cerca di prima occupazione». Ha 
infatti un reddito, non chiede coperture pre

videnziali, ha esperienze specifiche di lavoro 
e soprattutto è l'espressione stessa della fles

sibilità. Un giovane in cerca di prima occu

pazione, invece, non ha esperienza di lavoro, 
esprime offerta di lavoro rigida e una peren
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toria domanda di stabilità. Si tratta, com'è 
naturale nel gioco del mercato, di un flusso 
di offerta di lavoro con caratteristiche tali 
che favoriscono il consolidarsi di una specifi
ca domanda. In conclusione, direi che questa 
è la sostanza del problema che abbiamo di 
fronte. 

MAGRI. Devo purtroppo confermare che 
non siamo in possesso di dati di nostra ela
borazione per quanto riguarda i contratti di 
lavoro part-time. Speriamo comunque di averli 
a disposizione al più presto. 

Comunque, secondo i dati del Ministero 
del lavoro e dell'ISFOL riferiti al periodo 
maggio 1984-giugno 1985, i lavoratori inte
ressati a contratti part-time sarebbero 
103.249; per lo stesso periodo di riferimento 
i passaggi dal tempo pieno al tempo parziale 
ammonterebbero a 18.060. 

Come gli onorevoli senatori sapranno, il 
Ministero del lavoro ricava questi dati dalla 
trasmissione all 'Ispettorato del lavoro, che è 
obbligatoria ai sensi della legge del decreto-
legge 30 ottobre 1984, convertito dalla legge 
19 dicembre 1984, n. 863, di copia del con
trat to di part-time effettuata dai datori di 
lavoro. Per quanto riguarda le trasformazioni 
dei rapporti dal full-time al part-time non si 
può non rilevare — rispondendo al senatore 
Antoniazzi — che ci troviamo in una società 
composta di uomini, naturalmente, e non di 
santi o di eroi. A tale proposito occorre ricor
dare l 'undicesimo comma dell'articolo 5 del
la legge n. 863, nel quale vengono stabilite le 
conseguenze ai fini previdenziali del passag
gio dal tempo pieno al tempo parziale e 
anche viceversa. In entrambi 1 casi si verifica 
una contrazione ai fini della determinazione 
della misura della pensione e questa contra
zione viene stabilita mettendo in proporzio
ne la durata del lavoro prestato a part-time 
rispetto a quella del lavoro prestato a full-
time. Secondo l 'attuale sistema di calcolo 
della pensione, se un lavoratore presta la sua 
opera per 35 anni con un contratto a tempo 
pieno e poi lavora gli ultimi cinque anni a 
part-time, questi ultimi cinque anni, nell'ipo
tesi di un part-time, con durata oraria pari 
alla metà rispetto al full-time, conterrebbero 
ai fini della anzianità assicurativa solo due 

anni e mezzo. Se, viceversa, un lavoratore 
che ha sempre prestato la sua opera part-
time, decide per gli ultimi cinque anni di 
lavorare a tempo pieno per aumentare la 
retribuzione pensionabile, che è quella sulla 
quale saranno calcolati i quarantesimi, si 
troverà automaticamente, per quel viceversa 
che è previsto nel citato comma undicesimo, 
a vedersi ridotti alla metà, sempre nell'ipote
si di durata oraria pari alla metà, i 35 anni 
prestati part-time. Sulla base di un calcolo 
del genere sfido chiunque a trovare un eroe 
disposto ad optare per una trasformazione 
del proprio contratto. 

Occorre, inoltre, dare ancora una risposta 
esauriente alla domanda se sia ancora possi
bile, dopo l'ingresso del part-time nell'ordina
mento giuridico-previdenziale — avvenuto 
con il già richiamato articolo 5 — l'esistenza 
di un contratto di lavoro part-time di fatto. 
Se ciò fosse possibile, cosa impedirebbe al 
datore di lavoro e al lavoratore di mettersi 
d'accordo per una durata ridotta del lavoro 
per i primi 35 anni e per una durata del 
lavoro a tempo pieno per gli ultimi 5 anni, 
senza entrare però nel meccanismo diabolico 
dell'undicesimo comma dell'articolo 5? 

Bisogna poi chiedersi se tutti i contratti di 
lavoro part-time esistenti di fatto pr ima del
l 'entrata in vigore della legge n. 863 possano 
fare il loro ingresso legittimo nella disciplina 
prevista dall'articolo 5. In caso di risposta 
affermativa si assisterebbe ad una esplosione 
del part-time nel caso non si rifiutassero tutti 
quei contratti di lavoro a tempo parziale 
esistenti di fatto pr ima ancora dell'ingresso 
di questo tipo di contratto nell 'ordinamento 
giuridico-previdenziale. 

Alla domanda del senatore Antoniazzi,che 
chiedeva se l 'attuale sistema di calcolo della 
pensione costituisca un ostacolo o un incenti
vo al part-time, posso dire che la risposta può 
essere nello stesso tempo affermativa e nega
tiva. E mi spiego meglio. Attualmente il 
sistema delle nostre prestazioni si basa sul 
calcolo dei contributi settimanali e per rag
giungere il diritto alla pensione occorrono 
780 contributi settimanali. Questi contributi 
vengono accreditati nella stessa maniera sia 
a chi lavora 40 ore alla settimana, sia a chi 
lavora per un numero di ore pari alla metà. 
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Quindi, per il lavoratore che si presenta al 
pensionamento con un minimo di 780 contri
buti , con i quali acquisisce solamente il di
ri t to alla pensione — e un minimo di pensio
ne viene corrisposto comunque, indipenden
temente dall ' importo dei contributi versati 
— la condizione necessaria è di aver fatto 
almeno 15 anni di contribuzione. Così stando 
le cose, dovrei dire che non vi è nessun 
ostacolo per il lavoratore part-time e per il 
datore di lavoro che — vedi sempre il bino
mio retribuzione-calcolo dei contributi — 
avrebbe un incentivo a pagare di meno. Per
tanto, il datore di lavoro verserà meno con
tributi e il lavoratore concorrerà in misura 
inferiore al pagamento della percentuale 
contributiva a suo carico, dopodiché, con 15 
anni di versamenti, questo lavoratore avrà la 
stessa pensione integrata al minimo che sarà 
corrisposta al lavoratore che ha prestato la 
sua opera a tempo pieno per 15 anni. L'osta
colo si ha, invece, nel caso di un lavoratore 
con lunga vita assicurativa; in questo caso, 
poiché negli ultimi 5 anni la retribuzione 
sarebbe ridotta, la pensione risulterebbe in
feriore in quanto calcolata su una retribuzio
ne inferiore. 

CENGARLE. Desidero cogliere l'occasione 
per ricordare i gravi disagi che i pensionati 
devono sopportare per la redazione del mo
dulo finalizzato all 'accertamento delle condi
zioni di reddito. Detti moduli sono in distri
buzione in questi giorni e il loro ritiro, a 
quel che mi risulta, comporta lunghe code ed 
attese da parte dei pensionati, che devono 
poi sopportare altri disagi per recarsi a far 
autenticare la propria firma. Vi è, quindi, a 
fronte della giusta necessità di effettuare 
questo accertamento, l'esigenza di trovare 
una soluzióne divèrsa per evitare le difficoltà 
oggettive che le persone, soprattutto gli an
ziani, incontrano per la compilazione dei 
moduli . 

Vorrei poi sapere se corrisponde a verità 
che nelle sedi INPS del Meridione c'è esube
ranza di personale, mentre nelle sedi del 
Nord vi è carenza di personale e, se ciò è 
vero, vorrei sapere come si ritiene di ovviare 
all'inconveniente, anche attraverso una even
tuale collaborazione con i sindacati. 

Un'ult ima domanda riguarda i tempi entro 
i quali l 'Istituto pensa di poter corrispondere 
agli ex-combattenti le maggiorazioni previste 
dalla recente legge sull 'aumento dei tratta
menti pensionistici. 

ANTONIAZZI. Vorrei conoscere l 'entità 
delle somme incassate dall 'INPS entro il 10 
dicembre, a seguito del decreto-legge sul 
recupero dei crediti. 

FASSARI. Per quanto riguarda la redazio
ne del modulo finalizzato all 'accertamento 
delle condizioni reddituali, la norma ci ha 
imposto un apposito riquadro per la autenti
cazione della firma e richiede, purtroppo, 
per moltissimi nostri pensionati, l'assistenza 
— che per fortuna esiste — anche delle stes
se organizzazioni sindacali. Avevamo già po
sto in atto semplificazioni di carattere am
ministrativo e organizzativo, quali la crea
zione di uno sportello unificato presso i no
stri uffici e l 'inserimento di alcuni tavoli per 
comunicare direttamente con gli impiegati. 
È necessario intervenire con modifiche legi
slative per rendere più agevole l 'accertamen
to delle condizioni reddituali dei pensionati 
dell'INPS; abbiamo già elaborato un rappor
to per il Ministero del lavoro, anche per 
unificare la compilazione dei dati (poiché a 
seconda del tipo di esigenza si richiede un 
certo tipo di reddito, individuale, familiare o 
altro, che rappresenta uno dei problemi del
la banca dei dati). Sarebbe necessario effet
tuare un censimento complessivo nel settore. 

La carenza di personale al Nord è un 
fenomeno tipico della Pubblica Amministra
zione e, per quanto riguarda le sedi dell'IN
PS, la carenza di personale è generalizzata 
ormai in tut ta Italia, anche se è più accen
tuata al Nord che al Sud. Per favorire ed 
incentivare la mobilità dal Sud — salvo 
qualche punta in cui c'è esuberanza di perso
nale — come si può operare? Ritengo solo 
attraverso strumenti legislativi o regolamen
tari . Ieri abbiamo «strappato» qualcosa negli 
incontri con le organizzazioni sindacali e si è 
prevista la possibilità che negli accordi di 
comparto si creino eventuali incentivi alla 
mobilità. 

Occorre indire concorsi localizzati nelle 
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sedi carenti di personale, nel rispetto della 
Costituzione, che prevede concorsi per l'inte
ro territorio nazionale. Essendo la disoccupa
zione altissima al Sud, la maggioranza dei 
partecipanti ai concorsi è meridionale e si 
propone, in caso di vittoria, di chiedere il 
trasferimento. Riteniamo che occorra preve
dere un blocco di cinque anni di intrasferibi
lità, che invece mentre il Parlamento ha 
ridotto a due. È umano che si desideri ritor
nare al paese di origine, anche perchè le 
retribuzioni sono quelle che sono e con uno 
stipendio di circa 850.000 lire non si può 
certo vivere dignitosamente in una grande 
cit tà del Nord, considerati anche i normali e 
pesanti problemi di casa e di famiglia. 

Per quanto riguarda le maggiorazioni pre
viste dalla recente legge del mese di aprile 
1985 sull 'aumento dei trat tamenti pensioni
stici per gli ex-combattenti, non conosco lo 
stato attuale dei lavori e mi riservo di farve
lo pervenire in seguito. 

Il senatore Antoniazzi mi ha domandato 
notizie circa gli incassi dell'INPS entro il 10 
dicembre: non so nulla, perchè tutti noi ita
liani paghiamo sempre all 'ultimo minuto. In 
base alla normativa, tutti gli uffici postali 

devono redigere un rendiconto quotidiano ed 
alle nostre sedi arrivano gli importi comples
sivi, mentre i dati affluiscono al centro sol
tanto entro il giorno 19 del mese successivo. 
Domani riceveremo i dati relativi a novem
bre, ma posso anticipare che al momento 
non abbiamo rilevato forti spostamenti in 
positivo. Posso confermare la tendenza posi
tiva, che vede un miglioramento dei nostri 
incassi nel 1985, ma non abbiamo indicazio
ni per il mese di dicembre. Esse potranno 
essere note globalmente solo verso la metà 
di gennaio. 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della 
Commissione il presidente dell'INPS, Militel
lo, ed i suoi collaboratori e dichiaro conclusa 
l 'audizione. 

Poiché non si fanno osservazioni, il seguito 
dell 'indagine conoscitiva è rinviato ad altra 
seduta. 

/ lavori terminano alle ore 13,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale 

e dei resoconti stenografici 
Dorr. ETTORE LAURENZANO 


