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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1979 

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti 

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'ar
ticolo 81 del Regolamento del Senato, richia
miamo alla vostra attenzione il disegno di 
legge in titolo, già accolto dal Senato nella 
precedente legislatura e trasmesso alia Ca
mera dei deputati il 17 novembre 1978 dove 
non ha completato l'iter per l'anticipato scio
glimento delle Camere. 

In attesa della istituzione della Cassa uni
ca di previdenza per gli ordini professionali, 
per la quale è prevedibile un lungo iter, si 
evidenzia la necessità di riproporre la revi
sione dell'assegno di pensione per gli inge
gneri ed architetti che attualmente lo perce
piscono nella misura di lire 100.000 mensili, 
per ovviare ad una carenza ormai insoppor
tabile soprattutto per quei professionisti 
che hanno come unico cespite di entrata 
l'assegno di pensione. 

Con la legge 4 marzo 1958, n. 179, venne 
istituita la Cassa di previdenza per ingegne
ri ed architetti che stabiliva l'assegno di 
pensione, poi modificato in base al contri
buto individuale annuo che ciascun iscritto 
è tenuto a versare; ora si ritiene di aumen

tare il contributo individuale di iscrizione 
all'Albo degli ingegneri ed architetti nella 
misura massima di lire 600.000 annue, ri
dotta del 50 per cento per gli ingegneri ed 
architetti durante il primo quinquennio di 
iscrizione alla Cassa e comunque non oltre 
il trentesimo anno di età, nonché per i pen
sionati. Ciò consente di portare l'assegno di 
pensione a lire 2.600.000 annue per coloro i 
quali maturano il diritto posteriormente al
l'entrata in vigore delle norme che si pro
pongono e a lire 2.340.000 per coloro i quali 
sono stati già ammessi a godere della pensio
ne di vecchiaia alla data di entrata in vigore 
delle norme stesse. 

Con il presente disegno di legge, che ri
guarda esclusivamente la misura dell'asse
gno pensionabile, non si incide nella parte 
normativa della Cassa di previdenza inge
gneri ed architetti in quanto questa viene 
demandata alla istituzione della Cassa unica. 

Si anticipa, però, il criterio contributivo 
che è quello del riferimento al reddito pro
fessionale imponibile dichiarato ai fini del-
l'IRPEF. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, 
n. 1046, è sostituito dal seguente: 

« L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, 
n. 179, è modificato come segue: 

" Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al 
versamento di un contributo individuale 
nella misura di lire 600.000 annue. 

Il contributo di cui al comma preceden

te è ridotto del 50 per cento per gli inge

gneri ed architetti durante il primo quin

quennio di iscrizione alla Cassa e comunque 
non oltre il 30° anno di età, nonché per i 
pensionati di vecchiaia a carico della Cassa. 

Il contributo di cui al comma precedente 
non potrà essere comunque inferiore a lire 
300.000 annue. 

I contributi di cui ai precedenti commi 
possono essere riscossi mediante ruoli affi

dati agli esattori delle imposte dirette con 
l'obbligo del non riscosso come riscosso e 
con le forme e la procedura stabilite per la 
riscossione delle imposte dirette; in tal caso 
la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ri

cevitorie provinciali. 
La misura del contributo predetto a decor

rere dal 1° gennaio 1979 dovrà, per ciascun 
iscritto, essere pari al 10 per cento del red

dito professionale imponibile dichiarato ai 
fini IRPEF per il precedente anno fiscale. La 
Cassa è comunque autorizzata ad eseguire 
il.prelievo contributivo nella misura di lire 
600.000 annue salvo successivo conguaglio 
in base alle risultanze degli accertamenti 
degli uffici finanziari sul reddito imponibile 
ai fini IRPEF. 

La percentuale di cui al comma preceden

te potrà essere variata con decreto del Mi

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sentito il consiglio di amministrazione della 
Cassa, in relazione alle risultanze di gestione 
accertate mediante bilancio tecnico redatto 
almeno ogni quadriennio e quando si mani

festi l'opportunità di una anticipata com

pilazione. 
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La variazione di cui al comma precedente 
ha effetto a decorrere dal 1° gennaio del
l'anno successivo a quello di pubblicazione 
del decreto nella Gazzetta Ufficiale. 

L'iscritto che goda di trattamento di pen
sione di vecchiaia a carico della Cassa e 
continui a svolgere attività professionale è 
tenuto al versamento del contributo in misu
ra ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà 
diritto ad una sola rivalutazione della pen
sione, da effettuarsi al compimento dei cin
que anni dal pensionamento, ed in ragione, 
per ogni anno di contribuzione ulteriore, 
dello 0,90 per cento della media del reddito 
professionale imponibile dichiarato ai fini 
IRPEF nel quinquennio considerato. 

Il contributo non potrà, in ogni caso, es
sere di importo inferiore a quello stabilito 
al primo comma del presente articolo. 

Per gli ingegneri ed architetti neolaureati 
che iniziano la professione e si iscrivono 
per la prima volta alla Cassa, il contributo, 
nei primi tre anni di iscrizione, è ridotto di 
due terzi " ». 

Art. 2. 

La pensione minima di vecchiaia matu
rata posteriormente all'entrata in vigore 
della presente legge è fissata in lire 
2.600.000 annue e successivamente potrà es
sere variata con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, previa de
liberazione del Comitato nazionale dei de
legati, in relazione alle disponibilità finan
ziarie della Cassa. 

Art. 3. 

La misura della pensione base di vecchiaia 
già liquidata alla data di entrata in vigore 
della presente legge è fissata in lire 2.340.000 
annue e successivamente potrà essere aumen
tata con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, previa deliberazio
ne del Comitato nazionale dei delegati, in 
relazione alle disponibilità finanziarie della 
Cassa. 
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Art. 4. 

I trattamenti previdenziali maturati ai sen
si degli articoli 4 della legge 4 marzo 1958, 
n. 179, e 6, comma secondo, della legge 11 
novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti 
a rideterminazione in dipendenza delle va
riazioni delle pensioni per altro titolo per
cepite, ma restano definitivamente acquisiti 
nella misura già in godimento. 

I predetti trattamenti sono aumentati a 
partire dal primo giorno del mese succes
sivo alla entrata in vigore della presente leg
ge, nella misura del 30 per cento del loro 
ammontare. 

I trattamenti previdenziali maturati ai 
sensi dell'articolo 6, comma secondo, della 
legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non an
cora in godimento, saranno liquidati nella 
misura e con le modalità stabilite prima 
dell'entrata in vigore della presente legge; 
agli stessi sarà applicabile l'aumento di cui 
al precedente comma. 

Art. 5. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, sentito il Comitato 
nazionale dei delegati, il regolamento della 
Cassa sarà modificato in relazione a quanto 
disposto dalla presente legge. 

Art. 6. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi
ciale della Repubblica italiana. 


