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NELLA SEDU TA DEL 21 SE T T E M B R E 1962

M iglioram enti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni
al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche a lla re
lativa legge 4 dicem bre 1956, n. 1450

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Come è noto, il
trattam ento di previdenza per il personale
telefonico è disciplinato dalla legge 4 di
cem bre 1956, n. 1450 (indicata in seguito
semplicem ente « legge 1450 »), il cui p arti
colare « Fondo » garantisce un trattam ento
sostitutivo deH’assicurazione generale obbli
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i su
p erstiti (articolo 1 della legge 1450).
Con il decorso del tempo, gli interessati
hanno ritenuto di dover p ro p o rre alcune
modifiche a tale trattam ento, rivolte a m e
glio adeguare la legge agli interessi della
categoria.
Per tale ragione, in d ata 9 febbraio 1961,
tra l ’Associazione nazionale delle società
concessionarie telefoniche (ASCOT), da una
parte, e la Federazione autonom a sindacati

T IP O G R A F IA D E L SENA TO (1500'

telefonici italiani (FASTI), la Federazione
italiana dei dipendenti dalle aziende di tele
comunicazioni (FIDAT), il Sindacato italia
no dei lavoratori delle telecom unicazioni
(SILTE), l’Unione italiana dei lavoratori te
lefonici (UILTE), dall’altra, è stato stipulato
un accordo inteso a conseguire, appunto,
albume modifiche al trattam en to d i previ
denza previsto dàlia legge 1450.
Il 28 febbraio dello stesso anno, accordo
identico a quello menzionato sopra è stato
stipulato tra la Società Italcable, da una
parte, ed il Sindacato italiano dei lavorato
ri Italcable, il Sindacato italiano dei lavo
ratori delle aziende radiocavocomunicazioni,
il Sindacato autonom o dei tecnici della Ital
cable, il Sindacato nazionale dei lavoratori
Italcable, dall’altra.
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Con gli accordi suddetti, le p arti hanno
sostanzialm ente convenuto:
1) la maggiorazione, a decorrere dal 1°
gennaio 1961, delle pensioni erogate dal
Fondo per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia, m atu rate fino a tu tto
il 31 dicembre 1955;
2) la elevazione del minimo garantito
per le pensioni dirette;
3) la rivalutazione delle pensioni indi
rette, in relazione alle maggiorazioni appor
tate alle pensioni dirette di cui sub 1).
Per far fronte agli oneri derivanti dai m i
glioram enti accennati sopra, le parti hanno
concordato di corrispondere un contributo
aggiuntivo per un periodo di 7 anni, pari
all'l per cento delle retribuzioni imponibili,
rip artito nella stessa m isura del contributo
ordinario di oui all’articolo 8 della legge
1450, e cioè per 3/4 di porlo a carico del
datore di lavoro e p er 1/4 a carico del la
voratore.
Approfittando della richiesta delle sud
dette modifiche alla legge 1450, è stato ri
levato che al « Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di te
lefonia » sano iscritti soltanto i lavoratori
delle Società concessionarie telefoniche e
della Società Italcable, con esclusione di
qualsiasi altra categoria non esplicitam ente
contem plata nella legge stessa, anche se
esplicante attività analoga a quella dei te
lefonici menzionati sopra.
Restando in argom ento, è stato notato
che la STET — Società finanziaria telefo
nica che possiede la quasi totalità del capi
tale azionario delle Concessionarie telefo
niche — e l’ASiCOT (costituita nell’ottobre
1945 dalle medesime Società concessionarie
per la generale tutela dei loro interessi) at
tendono, secondo quanto previsto dai ri
spettivi S tatuti, ad u n 'attiv ità che affianca
ed integra quella delle Società telefoni
che: difatti, i dipendenti della STET e del1’ASCOT, che sono soggetti a frequenti spo
stam enti presso le Società concessionarie
e viceversa, 'esplicano com piti analoghi a
quelli del personale delle Concessionarie,

tanto che ai prim i si applica il medesimo
trattam en to economico e norm ativo spet
tan te a quest'ultim o.
Quanto sopra considerato, la STET e
l ’ASCOT hanno sollecitato il M inistero del
lavoro affinchè il provvedim ento modifica
tivo della legge 1450, in aggiunta alle nor
me necessarie per l'attuazione di quanto
già concordato nei richiam ati co n tratti col
lettivi del 9 e 28 febbraio 1961, com prenda
disposizioni rivolte, fra l'altro :
a) a p orre l ’obbligo della iscrizione al
Fondo del personale telefonico p er tu tti i
dipendenti dalle Società ohe esercitano il
controllo ed il coordinam ento tecnico, am
m inistrativo e finanziario delle Società con
cessionarie dei pubblici servizi di telefonia,
nonché per i dipendenti dalle Associazioni
costituite tra le stesse Società -concessio
narie p er la tutela e la rappresentanza dei
loro interessi economici e sindacali. Allo
stato delle cose, a tale p ro p o sta sono inte
ressati i soli dipendenti delle menzionate
STET e ASCOT;
b) a riaprire i term ini per l'esercizio
delle facoltà previste sotto gli articoli 10
(riscatto di un certo periodo di servizio),
14 (regolarizzazione dei periodi di assenza
dal lavoro senza diritto a retribuzione) e
28 della legge 1450 (riassunzione di perso
nale già iscritto al Fondo, cessato senza
diritto a pensione, con possibilità di richie
derne la iscrizione);
c) ad elevare a 90 giorni i term ini pre
visti dall’articolo 38 della legge 1450 in te
m a di ricorsi, analogam ente a quanto è
stato disposto con legge 5 febbraio 1957,
n. 18, nel campo deH’assicurazione generale
obbligatoria.
Riconosciuta fondata la esigenza di ade
guare la legge sul trattam en to previdenzia
le del personale telefonico, il M inistero del
lavoro ha avuto cura di elaborare le varie
richieste accennate neH'allegato disegno di
legge, sul quale hanno espresso concorde
avviso favorevole sia l'Istitu to nazionale
della previdenza sociale, ’c he le Organizza
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei la
voratori del settore telefonico.
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Tanto prem esso in linea generale, si illu
strano i precetti contenuti nei singoli arti
coli del disegno di legge in esame.
Art. 1. — Prevede l'aum ento, a far tempo
dal 1° gennaio 1961, del m inim o garantito
delle pensioni dirette, portandole dalle at
tuali lire 144,200 annue, di cui all’articolo 20
della legge 1450, ad annue lire 288.500, rite
nendo con ciò di adeguarlo alle prestazioni
medie ormai gravanti sul « Fondo ».
Art. 2. — Prevede, a fa r tem po dal 1° gen
naio 1961, l'aum ento delle pensioni dirette
m aturate anteriorm ente al 1° gennaio 1956.
Gli aum enti previsti d all’articolo in esa
m e — stabiliti in m isura percentuale diver
sa, a seconda dell'epoca in cui sono state
liquidate le pensioni — variano d a u n mas
simo del 50 p er cento, p er le pensioni li
quidate anteriorm ente al 1° gennaio 1946,
ad u n minimo del 3 p er cento, p er le pen
sioni liquidate nell'anno 1955.
Lo stesso articolo 2 del disegno di legge
prevede, inoltre, il proporzionale aum ento
delle pensioni di riversibilità.
Art. 3. — Prevede la corresponsione, per
la durata di 7 anni decorrenti dal 1° gen
naio 1961, di un contributo aggiuntivo di
quello ordinario, di cui all’articolo' 8 della
legge 1450, p ari all’1 p er cento della retri
buzione, c h e destinato alla copertura dei
capitali necessari per la erogazione degli
aum enti delle prestazioni stabiliti con i pre
cedenti articoli.
In considerazione dello scopo p er il quale
è stato disposto, il contributo è escluso dal
rim borso di cui agli articoli 26 e 28 della
legge 1450 e non è dovuto nei casi di ri
scatto o di regolarizzazione delle posizioni
assicurative, previsti daU’articolo 10 della
medesima legge e dagli articoli 6, 7, 9 e 10
del provvedim ento in esame.
Come è stato già accennato nella parte
generale della presente n o ta illustrativa,
l’onere del contributo aggiuntivo è rip arti
to, ovviamente, nelle stesse aliquote del con
tributo ordinario, cioè p er 3/4 è posto a ca
rico del datore di lavoro e p e r 1/4 a carico
del lavoratore.

Art. 4. — Prevede l ’obbligo della iscrizio
ne al Fondo di previdenza del personale
dipendente dalle Società che esercitano il
controllo ed il coordinam ento tecnico, am 
m inistrativo e finanziario delle Società con
cessionarie dei pubblici servizi di telefonia,
nonché del personale dipendente dalle As
sociazioni costituite tra le stesse Società
concessionarie, con il ‘fine di rappresentare
e tutelare i loro interessi eonomici e sin
dacali.
Allo stato, com e stato già rilevato nella
p arte generale, la norm a p o sta con il p re
sente articolo interessa soltanto i dipenden
ti della STET e dell'ASCOT.
Art. 5. — Per i dipendenti dalle Società
e dalle Associazioni tenute ad iscrivere il
personale al Fondo, ai sensi del precedente
articolo 4, se in età superiore ai 45 anni
p e r gli uomini ed ai 40 anni p er le donne,
con il presente articolo è p rev ista la facoltà
di optare per il m antenim ento dell’iscri
zione all’assicurazione generale obbligatoria,
purché se ne faccia richiesta entro i 6 m esi
dalla d ata di en trata in vigore della norm a
stessa.
Questa facoltà trova la sua giustificazione
nella norm a contenuta neU’articolo 16 della
legge 1450, che p er il diritto a pensione ri
chiede almeno 15 anni di iscrizione al Fon
do e l’età di 60 anni se uom ini o di 55 se
donne. Così disponendo il m enzionato arti
colo 16 della legge, ne deriva che il nuovo
iscritto al Fondo, in applicazione del p re
cetto' contenuto nell'articolo 4 dell’annesso
disegno di legge, potrebbe non m atu rare
— a 60 anni se uom o ed a 55 se donna —■
il diritto a pensione a carico del Fondo
stesso, ove la iscrizione avvenisse in età
superiore ai 45 anni se uom o ed ai 40 se
donna.
Il diritto di opzione riconosciuto con l ’a r
ticolo in esame è diretto, p ertan to , ad ov
viare all'inconveniente eventualm ente deri
vante dal verificarsi delle condizioni accen
nate sopra.
Art. 6. — Con l'articolo 10 della- legge
1450 è stata concessa agli iscritti la facoltà
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di riscattare i particolari periodi di servizio
ivi previsti, lino ad un lim ite m assim o di
complessivi anni 12 e mesi 6.
Con l’articolo in esame tale facoltà viene
estesa — entro gli stessi lim iti e con le
stesse m odalità e condizioni — a tu tti co
loro che ottengono la iscrizione al Fondo,
ai sensi deH’articoIo 4 deU'annesso prov
vedimento.

gilanza del Fondo e p er la pronuncia del
Com itato in ordine ai ricorsi stessi.
Con la disposizione contenuta nell'artico
lo in esame, co m e stato già n o tato nella
p a rte generale della presente nota, si è in
teso adeguare i term ini p red etti a quelli
stabiliti con l’articolo 1 della legge 5 feb
braio 1957, n. 18, p er l'assicurazione gene
rale obbligatoria.

Art. 7. — Prevede la possibilità di riscat
tare, nei lim iti stabiliti dall'artioolo 10 del
la legge 1450, i periodi di servizio prestati:

Art. 9. — Per la durata di un anno dalla
data della sua en trata in vigore, il presente
articolo riapre il term ine accordato dall’ar
ticolo 10 della legge 1450 p er chiedere il
riscatto dei periodi di servizio ivi previ
sti, p restati anteriorm ente all’iscrizione al
Fondo.

a) presso le Associazioni e le Società
tenute ad iscrivere i p ro p ri dipendenti al
Fondo, a norm a dell’articolo 4 del presente
provve dimento ;
b) i periodi di servizio p restato alle di
pendenze di appaltatori di posti telefonici
pubblici e di appaltatori degli uffici Ital
cable.
La norm a concernente il riscatto del ser
vizio indicato sotto la precedente lettera b ),
invocata dai rappresentanti dei lavoratori,
è rivolta a consentire u n a m igliore siste
m azione previdenziale di quei lavoratori che
sono stati assunti dalle Società concessio
narie o daU'Italeable, in quanto avevano
precedentem ente prestato servizio alla di
pendenza degli appaltatori suddetti.
Tuttavia, al fine di ’e vitare l'assunzione di
im previdibili ed 'eccessivi oneri per il Fon
do, il secondo com m a dell’artìcolo in esame
prevede che, p er il riscatto dei servizi di
cui al com m a precedente, dovrà essere ver
sata la riserva m atem atica prospettiva, cal
colata in base alla età, al periodo di servi
zio da riscattare ed alla retribuzione sog
getta a contributo, raggiunti alla data della
dom anda di riscatto.
Gli eventuali contributi versati nell'assi
curazione generale obbligatoria, p er periodi
di servizio riscattati ai sensi di cui al pre
sente articolo, saranno trasferiti al Fondo
e verranno decurtati dall'intera som m a do
vuta da ciascun interessato per il riscatto.
Art. 8. — Eleva a 90 giorni i term ini pre
visti dall’articolo 38 della legge 1450, p er la
presentazione dei ricorsi al Comitato di vi

Art. 10. — Per la durata di un anno dal
la data della sua en tra ta in vigore, l’a rti
colo in esam e riapre il term ine concesso
dall’articolo 14, comma prim o, della legge
1450, per la regolarizzazione dei periodi sco
p erti di contribuzione al Fondo, dovuti a
casi di assenza dal lavoro senza diritto a
retribuzione o con retribuzione ridotta.
Art. 11. — Concede agli iscritti al Fondo
la possibilità di regolarizzare in proprio i
periodi totalm ente o parzialm ente scoperti
di contribuzione, in dipendenza del servizio
m ilitare prestato durante l’ultim o conflitto,
o di servizi ad esso assim ilati ai sensi del
l’articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, nu
m ero 55.
La facoltà prevista nell'articolo in esa
me è stata inserita nell'annesso disegno
di legge su voto unanim e espresso dal Co
m itato di vigilanza del Fondo, al fine di
definire favorevolmente le istanze rivolte in
proposito da parte di personale telefonico
interessato.
Art. 12. — Per la durata di un anno dalla
data della sua en trata in vigore, riap re il
term ine previsto nel secondo com ma del
l'articolo 28 della legge 1450, per richiedere
il rip ristin o della iscrizione al Fondo, a se
guito di riassunzione ;in servizio di coloro
che erano cessati senza aver raggiunto il
diritto a pensione e senza avvalersi della fa
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coltà di continuare volontariam ente la iscri
zione al Fondo, ovvero ne erano decaduti
ai sensi dell’articolo 13, n. 2), della legge
1450, oppure non avevano potuto raggiun
gere il diritto predetto p er effetto della so
spensione prevista dal comma prim o del
citato articolo 13 della legge.
Art. 13. — Modifica la seconda p arte del
l'ultim o comma dell'articolo 12 della legge
1450.
Come è noto, il predetto com ma stabili
sce, nella prim a p arte, che p er la prosecu
zione volontaria della iscrizione al Fondo
l’interessato può chiedere che l'am m ontare
del contributo dovuto sia stabilito sulla
base del 25 per cento, del 50 p er cento o
del 75 p e r cento dei contributi obbligatori
versati p er suo conto durante gli u ltim i 12
mesi di servizio.
Nella seconda parte, il com m a in esame
dispone che « ai fini della m isura della pen
sione, qualora si faccia luogo alla p red etta
riduzione del contributo volontario, il pe
riodo di iscrizione volontaria al Fondo vie
ne, rispettivam ente, ridotto ad un qu arto ,
alla metà, ai tre q u a rti ».
La disposizione contenuta in quest'ultim a parte dell'ultim o com ma del menzio
nato articolo 12 della legge 1450 — ohe
il disegno di legge in esame è diretto a
modificare — era rivolta ad evitare che in
applicazione del disposto di cui all'artico
lo 20, prim o comma, della legge stessa —
per cui la pensione si proporziona alla re
tribuzione in base alla quale sono stati ver
sati i contributi al Fondo negli ultim i 12
mesi di servizio — potesse derivare un dan
no all'iscritto che, p u r avendo contribuito
in via obbligatoria al Fondo sulla base di
una retribuzione elevata, dovesse, p er aver
proseguito volontariam ente l’iscrizione con
contributi ridotti, vedersi rid o tta notevol
m ente la base di calcolo della pensione.
Senonchè tale disposizione può determ i
nare il grave inconveniente di far conside
rare regolarm ente coperti di retribuzione,
e quindi valutabili agli effetti del d iritto alla
pensione, i periodi di contribuzione volon
taria rid o tta alla stessa stregua della con
tribuzione obbligatoria, con effetto di liqui

dare prestazioni che, specie p er lunghi pe
riodi di contribuzione volontaria, non han
no adeguata copertura contributiva.
È da tenere presente, inoltre, che con
l ’aum ento del minimo di pensione, previ
sto dall'articolo 1 del disegno di legge in
esame, m olti assicurati volontari non avreb
bero più convenienza a proseguire con ali
quota intera. D 'altra parte, la circostanza
che la pensione non può, in nessun caso,
essere inferiore al minimo di lire 288.500
annue, invoglierebbe un maggior num ero di
cessati a proseguire volontariam ente i ver
sam enti al Fondo, contribuendovi in m isura
rid o tta per i soli 15 anni richiesti come m i
nim o per l'acquisto del diritto a pensione.
Dalle considerazioni che precedono trae
origine, pertanto, la necessità di chiarire
che, nei probabili casi di contribuzione vo
lontaria ridotta, il periodo di assicurazione
viene proporzionalm ente rid o tto anche ai
fini del diritto alle prestazioni, m entre per
ciò che concerne la m isura di esse sarà con
siderata, in ogni caso, la retribuzione cor
rispondente all’intero contributo. In tal sen
so, infatti, dispone l’articolo 13 del disegno
di legge in esame.
Tuttavia, a salvaguardia dei diritti già
acquisiti dagli interessati, il com m a secon
do dell’articolo in esam e stabilisce che la
disposizione di cui al com ma precedente si
applica alle autorizzazioni alla prosecuzio
ne volontaria concesse successivam ente alla
data di en trata in vigore della legge.
Ari. 14. — Modifica l’articolo 26 della
legge 1450, che riguarda la m o rte di iscritto
senza che sussistano le condizioni p er il di
ritto a pensione a favore dei superstiti in
dicati nell’articolo 22 della legge stessa. In
tali casi, l’attuale articolo 26 della legge
stabilisce che spetta ai superstiti ivi indi
cati, l’uno escludendo gli altri, nell’ordine
di successione, il rim borso senza interessi
dell’im porto dei contributi versati al Fon
do, dedotta la somma corrispondente aH’amm ontare dei contributi occorrenti p er la
costituzione del rap p o rto con l’assicurazio
ne obbligatoria invalidità, vecchiaia e super-stiti, regolata dalle norm e proprie dell’assiourazione stessa.
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Con l’articolo 14 del disegno di legge in
esame si è voluto chiarire che, al fine di
elim inare delle controversie in sede di ap
plicazione dell'articolo 2.6 della legge 1450,
la sfera dei beneficiari da quest’ultim o ar
ticolo prevista è quella stessa indicata nel
l'articolo 22, ragon p er cui i beneficiari di
cui trattasi devono trovarsi, p er avere la
prestazione indicata nell’articolo 26, nelle
condizioni obiettive previste per il diritto
alla prestazione di pensione.

Il
chiarim ento che si è inteso in tro durre
con il presente articolo muove dalla consi
derazione per la quale il Fondo annovera
fra i suoi fini, fra l’altro, quello della tutela
del nucleo fam iliare in possesso di deter
m inati requisiti, che non si ha ragione di
ritenere che debbano essere superati o deb
bano venir meno quando, anziché del di
ritto alla pensione, si tra tti del diritto al
rim borso della eccedenza contributiva il
lu stra ta sopra, che costituisce u n a delle
prestazioni facenti carico allo stesso Fondo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
A partire dal 1° gennaio 1961, il tra tta 
m ento minimo di pensione, di cui all'articolo
20, quarto comma, della legge 4 dicembre
1956, n. 1450, è elevato a lire 288.500 annue.

Le pensioni ai superstiti, in corso di godi
m ento al 1° gennaio 1961, sono d o v u te ,-a
p artire da tale data, nell’im porto che si ot
tiene applicando le percentuali di riversibilità indicate nell'articolo 24 della legge 4 di
cem bre 1956, n. 1450, alle pensioni dirette
calcolate a norm a dei commi precedenti.
Art. 3.

In aggiunta al contributo previsto dall’ar
ticolo
8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450,
Art. 2.
è dovuto al Fondo per le pensioni al perso
Le pensioni dirette di cui alla legge 4 di nale addetto ai pubblici servizi di telefonia
un contributo suppletivo, p er la d u rata di
cem bre 1956, n. 1450, in corso di godim ento
al 1° gennaio 1961, sono maggiorate, a de sette anni a decorrere dal 1° gennaio 1961,
nella m isura dell'l per cento della retrib u 
correre da tale data, della seguente m isura
zione
di cui all'articolo 9 della legge mede
percentuale:
sima.
50 per cento, se la pensione è stata li
Tale contributo suppletivo è ^escluso dal
quidata con decorrenza anteriore al 1° gen rim borso di cui agli articoli 26 e 28 della
naio 1948;
legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è do
30 per cento, se la pensione è stata li vuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo
10 della pred etta legge e nei casi di riscatto
quidata con decorrena compresa nel perio
e di regolarizzazione previsti, rispettivam en
do tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre
te, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente
1950;
20 per cento, se la pensione è stata li legge.
Sia la ripartizione tra datori di lavoro e
quidata con decorrenza compresa nel perio
lavoratori,
che il versam ento di tale contri
do tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre
buto
suppletivo,
seguono le norm e del con
1951;
trib
u
to
ordinario.
15
per cento, se la pensione è stata li
quidata con decorrenza com presa nel perio
Art. 4.
do tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre
1952;
A decorrere dalla data di en trata in vigore
8 per cento, se la pensione è stata li
quidata con decorrenza com presa nel perio della presente legge, e salvo quanto previsto
al successivo articolo 5, tu tti i dipendenti,
do tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre
com presi i dirigenti, dalle società che eser
1953;
5 per cento, se la pensione è stata liqui citano il controllo ed il coordinam ento tec
nico, am m inistrativo e finanziario delle so
data con decorrenza compresa nel perìodo
cietà concessionarie dei pubblici servizi di
tra il 1° gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;
telefonia e dalle associazioni costituite tra
3
per cento, se la pensione è stata liqui
le stesse società concessionarie p er la tu tela
data con decorrenza compresa nel periodo
e la rappresentanza dei loro interessi econo
tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955.
mici e sindacali, sono soggetti aH’obbligo
A partire dal 1° gennaio 1961 tu tte le pen dell’iscrizione al Fondo p er le pensioni al
personale addetto ai pubblici servizi di te
sioni dirette in corso di godimento a tale
data non possono essere in ogni caso infe lefonia alle condizioni e con le esclusioni di
riori al trattam en to minimo stabilito dal pre cui all'articolo 5, comma 2° e 3°, della legge
4 dicembre 1956, n. 1450,..................
cedente articolo 1,
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Le disposizioni di cui al precedente com
m a integrano, a tu tti gli effetti, quelle con
tenute neH'articolo 5 della legge 4 dicembre
1956, n. 1450.
Art. 5.
I dipendenti in servizio, alla data di en
tra ta in vigore della presente legge, presso
le società ed associazioni di cui al preceden
te articolo 4, di età superiore ai 45 anni se
uomini, o ai 40 anni se donne, hanno facoltà
di optare per la conservazione deH’iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria, p u r
ché ne facciano esplicita richiesta entro il
term ine di sei m esi dalla data predetta.
Art. 6.
La facoltà di riscatto, prevista per i di
pendenti da società telefoniche dall’articolo
10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è
estesa nei lim iti, con le m odalità e con le
condizioni stabiliti dall’articolo stesso, an
che a coloro che conseguono l’iscrizione al
Fondo ai sensi dell’articolo 4 della presente
legge.
La disposizione di cui al precedente com
m a integra, a tu tti gli effetti, quelle conte
nute nell’articolo 10 della legge 4 dicembre
1956, n. 1450.
Art. 7.
Agli iscritti al Fondo è concessa, altresì,
la facoltà di riscattare, sempre nel limite
massimo complessivo di anni 12 e mesi 6,
stabilito dall’articolo 10 della legge 4 di
cem bre 1956, n. 1450:
1) i periodi di servizio prestati, con
qualsiasi qualifica, presso le società ed as
sociazioni di cui all’articolo 4 della presente
legge;
2) i periodi di servizio prestato in qua
lità di lavoratore subordinato alle dipenden
ze di appaltatori di posti telefonici pubblici
o di appaltatori degli Uffici Italcable, p u r
ché già coperti di contribuzione nell’assicuràzione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti, oppure soggetti all’obbligo del
l’assicurazione predetta. In questo ultim o
caso, il riscatto p o trà essere effettuato sol

tanto nei lim iti stabiliti dall’articolo 55 dei
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Ai fini dei riscatto dei periodi di cui ai
precedenti num eri 1) e 2), gli interessati
debbono presentare apposita dom anda al
l’Istitu to nazionale della previdenza sociale
entro il term ine di un anno dalla data di en
tra ta in vigore della presente legge o dalla
data di iscrizione al Fondo, se posteriore,
versando la riserva m atem atica prospettiva
relativa all’età, al periodo da riscattare ed
alla retribuzione soggetta a contributo, rag
giunti alla data della domanda.
I contributi base ed integrativi, che e ven
ia lm e n te risultino versati nell’assicurazio
ne obbligatoria p er l ’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti in relazione ai periodi di ser
vizio riscattati agli effetti deH’iscrizione al
Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo
stesso, a decurtazione della som m a dovuta
dagli interessati p er il riscatto.
Art. 8.
I
term ini previsti dall’articolo 38 della
legge 4 dicembre 1956, n. 150, sono entram bi
elevati a 90 giorni.
Art. 9.
Gli iscritti al Fondo che non si siano av
valsi, totalm ente o parzialm ente, della fa
coltà di riscatto prevista dall’articolo 10 del
la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, possono
provvedervi per i periodi, nei lim iti e con
le m odalità indicati dall’articolo stesso,
qualora ne facciano dom anda entro u n an
no dalla data di en trata in vigore della pre
sente legge.
Art. 10.
L'iscritto che in pendenza del rapporto
di lavoro sia rim asto assente dal servizio,
senza diritto a retribuzione o con retrib u 
zione rid o tta e che non si sia avvalso della
facoltà prevista dal prim o com ma dell’articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450,
può chiedere, entro il term ine di un annodalia data di en trata in vigore della presen
te legge, l’autorizzazione a coprire i periodi
di assenza, m ediante versam ento dei contri
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buti determ inati in base all'aliquota contri
butiva vigente alla data della dom anda ed
in relazione alla retribuzione percepita alla
data stessa.
Art. 11.
Agli iscritti al Fondo è concessa la facoltà
di regolarizzare i periodi di assenza dal ser
vizio, totalm ente o parzialm ente scoperti
di contribuzione, in dipendenza del servizio
m ilitare prestato dal 10 maggio 1940 al 15
ottobre 1946.
Sono considerati periodi di servizio mili
tare anche quelli previsti dall'articolo 9 del
la legge 20 febbraio 1958, n. 55.
Per ottenere la regolarizzazione di cui al
prim o comma, gli interessati dovranno pre
sentare apposita dom anda docum entata al
l ’Istitu to nazionale della previdenza sociale
entro il term ine di un anno dalla data di en
tra ta in vigore della presente legge, versando
i contributi corrispondenti ai periodi da co
prire, determ inati in base alla retribuzione
percepita nel mese di gennaio 1948 ed all’ali
quota contributiva del 19,30 per cento, mag
giorati degli interessi al saggio del 5 per cen
to annuo a decorrere dal 1° gennaio 1948.
Art. 12.
L'iscritto nei cui confronti abbia trovato
applicazione quanto previsto neH’articolo 28,
prim o comma, della legge 4 dicembre 1956,
n. 1450, e che non si sia avvalso del diritto
di chiedere il ripristino dell’iscrizione al Fon
do con le m odalità e nel term ine indicati
nel secondo comma dell’articolo stesso, può
provvedervi, m ediante apposita dom anda da
presentare entro il term ine di un anno a de
correre dalla data di entrata in vigore del
la presente legge, restituendo l’im porto even
tualm ente rim borsatogli, maggiorato del
l ’interesse al saggio del 5 per cento, in ra
gione di anno, dalla data del rim borso.
Analogo diritto, alle stesse condizioni, è
riconosciuto al personale delle società ed
associazioni di cui al precedente articolo 4,
p er i periodi di servizio precedentem ente
prestati presso le società concessionarie dei
pubblici servizi di telefonia e presso la So
cietà Italcable.

Art. 13.
L’ultim o com ma dell’articolo 12 della leg
ge 4 dicem bre 1956, n. 1450, è sostituito dal
seguente:
« L’iscritto piò chiedere che l’am m ontare
del contributo volontario sia stabilito in mi
sura corrispondente al 25 p e r cento, o al
50 per cento, o al 75 per cento di quello che
egli dovrebbe corrispondere a n orm a della
precedente lettera c). Qualora si faccia luo
go alla riduzione del contributo volontario,
il periodo di contribuzione volontaria viene
valutato, ai fini del diritto a pensione, ri
spettivam ente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di
tem po p er cui risulta versato il contributo,
m entre ai fini della m isura della pensione
si considera in ogni caso la retribuzione cor
rispondente all’intero contributo ».
La disposizione di cui al com m a preceden
te si applica alle autorizzazioni alla prose
cuzione volontaria concesse successivam en
te all’en trata in vigore della presente legge.
Art. 14.
L'articolo 26 della legge 4 dicem bre 1956,
n. 1450, è sostituito dal seguente:
« Nel caso in cui un iscritto m uoia prim a
che abbia raggiunto i dieci anni di contri
buzione al Fondo, senza che la m orte sia ri
conosciuta derivante da causa di servizio, e
sem pre che sussistano alla d ata della m or
te, per i singoli superstiti, le condizioni in
dicate ai num eri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo
22, spetta al coniuge e, ove m anchi il co
niuge, ai figli, oppure, ove m anchino i figli,
ai genitori, il rim borso senza interessi del
l’im porto dei contributi versati al Fondo, de
dotto l’am m ontare delle contribuzioni dovu
te per l’assicurazione obbligatoria p er l’in
validità, la vecchiaia ed i superstiti, in con
form ità di quanto è stabilito nel successivo
articolo 28 ».
Art. 15.
La presente legge entra in vigore il prim o
giorno del mese successivo a quello della
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

