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presidente

FAN FAN I

giudice per le controversie in materia
agenzia e rappresentanza»
(1567);

P RES I D E N T E. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del prooesso verbale.

di

P A Z I E N Z A, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Modifiche alla legge 30 settembre 1978, n. 583, sul conferimento. della
qualifica di primo dirigente ai funzionari
delle cM'riere direttive di pubblica sicurezza»
(1568).

P RES I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

È stato presentato
legge:

RUFINO.

{(

~

dal Ministro
Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento
a Commissione permanente in sede referente

,

I

I

te disegno di legge:

I

~

«Disposizioni

concernenti

il

dell'interno:

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento
dei servizi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»
(1569).
{(

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguenC. 2612.

il seguente disegno di

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente

personale delle aziende dipendenti dal MiniP RES I D E N T E. I seguenti disegni
stero delle poste e delle telecomunicazioni»
di legge sono stati deferiti in sede refe(1403-B) (Approvato dal Senato e modificato : rente:
.
dalla Camera dei deputati).
alla 2a Commissione
permanente
(GiuDetto disegno di legge è stato deferito in
stizia):
sede referente alla 8a Commissione permaJ
nente (Lavori pubblici, comunicazioni), preNENCIONI ed altri.
Modifica all'artivio parere della sa Commissione.
C'olo 219 del codice di procedura penale riflettente poteri della polizia giudiziaria»
(1503), previo parere della P Commissione;
{(

~

Annunzio di presentazione
di disegni di legge
P RES I D E N T E. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica ammin~strazione) e loa (Industria, commercio, turismo) :

Modifiche all' articolo 413 del codice di procedura civile sulla competenza territoriale del

LABORed altri. ~ « Riforma del sistema di
controllo
dei prezzi»
(1535), previ pareri
della 2a, della 5a e della 9& Commissione.

BAUSI, ROSI e VITALE Antonio.

~

«
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Annunzio di approvazione
di disegno di legge
da parte di Commissione
permanente

P RES
I D E N T E.
Ne1iliaseduta di
ieri, la la Commissione permanente (Affari
costituzionali,
affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento genemIe deUo Stato e delLa pubblica ammini'strazione) ha approvato il seguente disegno di
legge:
« InterpretaDeputato FlORETed altri.
zione autentica delJ'artiOOilo 17 del decreto~
legge 13 maggio 1976, n. 227, convert~to, con
modifioazioni, nella legge 29 maggio 1976,
n. 336, e dell'articolo 28 della legge 8 agosto
1977, n. 546, recante provved:imenti a favore
delIie zone del Friuli colpite dal telITemoto
del 1976» (1530) (Approvato dalla Sa Commissione permanente della Camera dei deputati) .
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P RES I D E N T E. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Inserimento nell' ordine del giorno dei disegni di legge nn. 69-290-341-B, 1522, 1531,
1403-B
C E N GAR
P RES

L E.

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

~

C E N GAR L E.
A nome delle Commissioni riunite F e lla, chiedo, a norma
dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, che sia inserito nell'ordine del giorno dell'odierna seduta, con relazione orale,
il disegno di legge concernente: «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
ai fini previdenziali»
(69-290-341-B).
P RES
I D E N T E.
Non facendosi
osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Annunzio di petizioni
P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunto delle pe.
tizioni pervenute al Senato.
P A Z I E N Z A,

segretario:

Il signor Virgìlìo Berti, da Treviso, ed altri cittadini chiedono la modifica della legge disciplinante l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel senso di costituire per la regione Valle d'Aosta
una circoscrizione elettorale separata a collegio uninominale (Petizione n. 168).
Il signor Gaetano Noera, da Palermo, chiede che venga modificata la legge sull'equo
canone nel senso di elevare il canone spettante al proprietario
dell'immobile locato
(Petizione n. 169).
II signor Domenico Viscardi, da Salerno,
chiede un provvedimento legislativo al fine
di garantire la rivalutazione monetaria delle pensioni tardivamente
liquidate (Petizione n. 170).

D E G O L A.
P RES

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

D E G O L A. A nome dell'8a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento,
che sia inserito nell'ordine del giorno della
seduta odierna, con relazione orale, il disegno di legge: «Autorizzazione della spesa per
l'esecuzione di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di Brennero in provincia di Balzano» (1522).
P RES
I D E N T E.
Non facendosi
osservazioni, la richiesta si intende accolta.
S E G N A N A.
P RES

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

S E G N A N A. A nome della 6a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, che sia inserito nell'ordine del giorno
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della seduta odierna, con relazione orale, il
disegno di legge: «Norme per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli
allevamenti diretti ed effettuata direttamen-

te dai produttori agricoli-allevatori

»

(1531).

P RES
I D E N T E.
Non facendosi
osservazioni, la richiesta si intende accolta.
P A C I N I.
P RES

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

P A C I N I. A nome dell'8a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, che
sia inserito nell'ordine del giorno deLla seduta odierna, con relazione orale, il disegno
di legge: «Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni»
(1403-B).

Rampa, Della Porta, Treu, Tanga e Noè;
Labor, Finessi, Ferralasco, Dalle Mura, MinTIocd e Maravalle; Codazzi Alessandra, Romei, Bombardied,
Pacini, Grazioli, Longo,
Foschi, Santi e Cengarle, approvato dal Senato e modificato dalla 13aCommissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Colucci, Aniasi, Ferrari Marte, Novellini, Saladino, Capria e Tiraboschi;
Boffardi Ines, Ianniello, Belussi Ernesta, Armella e Pisicchio; Cassanmagnago Cerretti
Maria Luisa; Reggiani, Corder, Orsini Gianfranco, Scovacricchi e Amadei, inserito nell'ordine del giorno, con relazione orale, ai
sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento.
Do, pertanto, la parola al relatore, che invito anche a svolgere l'ordine del giorno presentato dalle Commissioni riunite la ella.
Si dia lettura dell'ordine del giorno.
P A Z I E N Z A,

P RES I D E N T E. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende a:ccolta.
Si passerà pertanto immediatamente
all'esame, nell'ordine, dei disegni di legge testè inseriti nell'ordine del giorno.
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segretario:

Il Senato
invita il Governo a emanare direttive
in ordine alla ricongiunzione contributiva
previdenziale per i diversi periodi di lavoro,
ferma restando la ricongiunzioaffinchè
~

ne di tutti i periodi assicurativi
Discussione
legge:
«

e approvazione

del disegno di

Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
lavoratori ai fini previdenziali»
(69-290341-B), d'iniziativa dei senatori Pacini ed
altri; Labor ed altri; Codazzi Alessandra
ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla 13a Commissione permanente
della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa
dei deputati Colucci ed altri; Boffardi Ines
ed altri; Cassanmagnago Cerretti Maria
Luisa; Reggiani ed altri) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
«

Ri:congiunzione dei periodi assicurativi dei

lavoratori ai fini previdenziali
», d'iniziativa
dei senatori Pacini, Bompiani, San talco, Buzzi, Manente Comunale, Salerno, Rebecchini,

~

agli in-

teressati non siano richiesti gli importi a
loro carico per gli anni eccedenti i quaranta
anni di contribuzione.
9. 69-290-341-B. 2

LE COMMISSIONI
NITE la E 1P

P RES I D E N T E.
coltà ,di parlare.

RIU-

Il relatore ha fa-

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore. Signor Pl'esidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il
provvedimento al nostro esame per la rieongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali è stato approvato
da quest'Assemblea in un testo diverso dall'attuale in data 25 luglio 1978 e modificato
dalla Camera dei deputati il 21 dicembre
scorso. Questi precedenti mi esimono da una
illustrazione generale del problema che in-
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teressa numerasissimi lavaratari i quali, per
aver davuta nel carsa della lara vita lavo..
rativa prestare attività pressa diverse aziende
ed enti e canseguentemente
essere stati assicurati, ai fini pensianistici, pressa diverse
gestioni assicurative, si travana tuttara, in
base alla narmativa vigente, in difficaltà
quando. nan nella impossibilità di ricangiungere i diversi periodi ai fini di attenere una
pensiane unioa e anzi, ancar prima, ai fini di
maturare il diritta stessa alla pensione.
È vero che esistano. numerasi provvedimenti in propasita; essi hanno. però in genere carattere parziale a settoriale e ancara
aggi si calcalana a numerase centinaia di
migliaia i lavaratari interessati ed è difficile
per nan dire impassibile compiere una ricagniziane esatta del numera, in quanta si
tratta nan tanta di censire i lavaratari attualmente iscritti alle diverse gesti ani pensianistiche, quanta di ricastruire la laro vita
lavarativa precedente e di precisare quindi
quando. e dave siano. stati precedentemente
iscritti ad altre gestiani assicurative.
In particalare, il problema è sentita per
numerase ed ampie categarie di lavaratari
attualmente accupati pressa enti a aziende
di diversa tipo., pubblica a privata, che, paichè l'attuale disciplina assicurativa prevede
per essi l'assicuraziane pressa casse ad enti
assicurativi diversi dall'assicuraziane
generale abbligataria (per la quale viceversa esistano. numerase narme più favarevali ai la-

varatari), si travana nell'impassibilità
me diceva

~

~

di effettuare

~

ca-

la richiesta

ri-

cangiunziane.
Il pravvedimenta appravata dal Senato. nel
luglio. scarsa prevedeva per questi lavaratari
due passibilità, a scelta degli interessati. Una
prima passibilità, che per il lavaratare ha
carattere di scelta priaritaria a che nell'intendimento. del legislatare dovrebbe avere
carattere di scelta priaritaria (in quanta si
tratta di indirizzare anche questi lavaratari
versa quella unificaziane del sistema pensianistica che è nei prapasiti e negli intendimenti del Gaverna e delle diverse parti palitiche e che è stata tradatta nel disegna di
legge che il Gaverna ha presentata alla Camera dei deputati per il riardinamenta
generale .del sistema pensianistica),
prevede
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per il lavarato.re la ricangiunziane dei diversi periadi assicurativi nell'assicuraziane
generale abbligataria,
nell'INPS, a titala
campletamente gratuita. Si è ritenuta, però,
di venire incantro. anche alle aspiraziani di
quei lavaratari che sana passati successivamente ad altre pasiziani, assicurati pressa
altre gestiani assicurative che spessa affrano. candiziani pensianistiche di maggiar favare, a per l'entità della pensiane a per i
termini riguardanti la maturaziane di essa,
sia pure in questa casa panenda tale scelta
in una candiziane subordinata rispetta alla
prima, e ciaè mettendo. un certa anere a
carica del lavaratare che vaglia campiere
questa secanda scelta.
Questa alternativa afferta allavaratare, che
era stata prevista nel testa appravata dal
Senato., è stata ricanfermata anche nel testa che la Camera dei deputati ci ha trasmessa can la sua appravaziane. Questa testa,
però, è stata natevalmente madificata rispetta a quella, che intendeva parre una narmativa di carattere generalissima, appravata dalla nastra Assemblea e sana stati intradatti
anche significativi migliaramenti. Tra questi salta subita all' occhio. quella che riguarda l'applicabilità di queste narme a diverse
categarie di lavaratari. Mentre nel testa appravato. da questa Assemblea le narme riguardavano. esclusivamente i lavaratari dipendenti, la Camera ha ritenuta di estendere le narme stesse anche ai lavaratari autanami delle gestiani gestite daJl'INPS (caltivatari diretti, artigiani, cammercianti). Deva dire che le Cammissiani riunite nan hanno. sallevata certamente abieziani, anzi hanno. accalta con favare questa estensiane; se
essa nan era già stata prevista in prima istanza nel prima esame da nai candatta, ciò era
dipesa sala da valutaziani circa l'anerasità
a carica dell'assicurazione
generale. A questa valutaziane di anerosità la Camera ha
tuttavia, almeno. parzialmente, risposta nel
senso. che per questi lavaratari autanami,
coltivatari diretti, artigiani e cammercianti,
rimane la possibilità della scelta tra le due
saluziani precedentemente
indicate, ma in
ambedue i casi la ricangiunziane è saggetta,
data anche il tipo. di assicuraziane e l'entità
dei caDtributi versati da queste categarie,

Senato della Repubblica
375a SEDUTA

~

ASSEMBLEA

16643

- RESOCONTO

ad un concorso da parte dei lavoratori interessati, che è commisurato al 50 per cento
della diffe.renza tra i contributi a suo tempo
versati e che la gestione di provenienza deve trasmettere alla gestione presso la quale
si effettua la ricongiunzione, e l'entità della
riserva matematica necessaria per coprire il
periodo assicurativo che così viene ricongiunto ai fini del pensionamento.
Questa è la prima sostanziale differenza
tra il provvedimento approvato dal Senato
a suo tempo e quello che ora ci proviene
daHa Camera.
Una seconda importante modifica riguarda il personale che, essendo dipendente di
enti che per legge sono stati soppressi ed
essendo stato pertanto trasferì,to per legge
ad altre posizioni di lavoro, alle dipendenze
di altro ente, con altra gestione assicurativa,
sia, indipendentemente
dalla propria volontà e dalle proprie scelte, nella condizione di
dover richiedere la ricongiunzione. Il Senato aveva previsto una soluzione di più ampia portata, nella quale questo problema era
risolto e ricompreso; siccome la Camera ha
ritenuto di modificare quella normativa contenuta nell'articolo 3, una nuova norma introdotta dalla Camera prevede specificamente per questi lavoratori la ricongiunzione

di ufficio

~

non più a richiesta

~

e total-

mente gratuita.
£ opportuno ricordare che a questo problema sono interessati numerosi lavoratori
di enti già cessati, come i cosiddetti enti
della casa (ISES, INCIS, ISSCAL), di enti
di addestramento
professionale
(INAPLI,
ENALC, INIASA), e di numerosi altri che si
trovavano in effettiva condizione di disparità rispetto agli ex dipendenti di a1tri enti
per i quali viceversa furono approvati provvedimenti specifici.
Le Commissioni riunite ritengono di raccomandare all'Assemblea l'approvazione del
provvedimento nel testo che la Camera ci
ha trasmesso, anche se è stata rilevata qualche carenza e qualche imperfezione. La previsione, accolta nel testo approvato dal Senato, del trasferimento,
dagli enti di provenienza all'ente di ricongiunzione, dell'intera riserva matematica era meno onerosa
per l'INPS di quanto non sia il semplice
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trasferimento dei contributi, sia pure maggiorati di interessi. La possibilità di ricongiungimento, non nel momento in cui s:i
maturi il diI1itto al pensionamento, ma in
qualsiasi momento, provocherà degli inconvenienti che ci auguriamo il Governo trovi
modo di superare sul piano operativo. La
abolizione di condizioni di ricongiunzione
più favorevoli imponeva, a nostro giudizio,
quanto meno una norma transitoria che facesse salvi i diritti acquisiti, di cui viceversa non è stato tenuto conto. Ma pur con
queste osservazioni e pur con qualche riserva, certamente nella convinzione che il provvedimento non è, nel suo complesso, da giudicare come un provvedimento perfetto e
compiuto, ma anche nella convinzione che
il processo di revisione generale del sistema
pensionistico non si ferma ad oggi e dovrà
essere necessariamente
completato da una
serie di altri provvedimenti, nei quali ci sarà modo di eliminare anche inconvenienti
che oggi si possono lamentare, in queste convinzioni, le Commissioni riunite raccomandano l'approvazione del disegno di legge nel
testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, certe che esso si indirizza nel duplice
orientamento di razionalità del sistema pensionistico e di giustizia nei confronti dei lavoratori.
Per un problema particolare, oltre all'ordine del giorno che è già stato ufficialmente
presentato, le Commissioni riunite mi hanno
dato mandato di presentare all'Aula l'ordine del giorno che riguarda il caso in cui
la ricongiunzione comporti l'unificazione di
più periodi che, sommati, giungano a superare il limite per il raggiungimento
della
pensione massima, cioè i 40 anni di anzianità; in questo caso sembrerebbe inutile costringere il lavoratore a versare un contributo che non gli sarebbe in alcun modo utile per maggiorare la pensione di sua spettanza. Con questo ordine del giorno si invita pertanto il Governo ad emanare direttive in ordine alla ricongiunzione contributiva previdenziale, per i diversi periodi di
lavoro, affinchè, ferma restando la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi, agli
interessati non siano richiesti gli importi a
loro carico per gli anni eccedenti i 40 anni
di contribuzione.

,'jenato

della Repubblica

~
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P RES
I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale sulle modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei
deputati.
È 1scritto a parlare il senatore Labor. Ne
ha facoltà.
L A B OR.
Signor Presidente, signor Mi.
nistro, onorevoli colleghi, è questa una proposta di Legge che interessa certo molte ceno
tinaia di migliaia di persone, che ha avuto
anche alla Camera, recentemente, il consenso di illustri rappresentanti
della federazione sindacale, che ha il consenso quotidiano
diurno, notturno, per lettere, per telegrammi e per telefono di categorie di lavoratori
di tutto il paese; una proposta di legge alla
quale, non sembrerà, da anni stanno lavorando appassionatamente
i senatori della
Commissione lavoro, il sottosegretario
Cristofori, funzionari del Ministero del lavoro
che hanno dato un'ottima collaborazione.
Una legge che, come diceva il relatore, porterà anche con sè degli inconvenienti, delle
difficoltà, io aggiungo delle sperequazioni,
delle ingiustizie, ma evidentemente questa
come tutte le leggi non poteva essere onnicomprensiva. La stessa federazione sindacale ufficialmente esprimeva ai presidenti delle Commissioni, nel maggio 1978, a fìirma dei
segretari confederali, la convinzione che la
giungla pensionistica è uno dei mali dei quali
soffre il nostro sistema pensionistico, che
essa si manifesta con differenzi azioni notevoli in tutti gli istituti che concorrono a
formare il reale trattamento pensionistico,
che è impossibile rimuoverla eon un provvedimento unico, globale e senza appropriata
gradualità.
Se ciò è vero, concludevano i segretari con-

federali,

«

sembra a noi necessario non per-

dere l'occasione che i vari, parziali provvedimenti di legge, come quello in esame, offrono per omogeneizzare le normative su singoli aspetti della materia ».
Ecco quindi la legge che noi abbiamo in
esame; giungla di pensioni, dicevo, e di gestioni da unificare; dorme il provvedimento
per La riscossione unificata dei contributi
che cammina nella stessa direzione in cui
~

noi ne siamo convinti

~

cammina anche
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il provvedimento per la ricongiunzione dei
periodi assicurativi, che orienta i lavoratori
a realizzare gratuitamente neH'INPS la possibilità di ricongiungere i periodi di contribuzioni per i quali hanno lavorato, pagato,
cosa che evidentemente rappresenta un loro
sacrosanto diritto.
Non tutti i colleghi sanno che si tratta qui
di regolamenti diversi che riguardano i fondi, le gestioni dette esclusive, lo Stato, la
CPDEL, i fondi detti esonerati come l'INPGI
(dei giornalisti), l'INPDAI (dei dirigenti di
azienda), la cassa di rispa~mio di Torino, il
Monte dei P'aschi di Siena, il Banco San Paolo di Torino, la cassa di risparmio di Firenze,
quella delle province 10mbarde e quelle di
Padova e di Roma, ma riguardano anche i
fondi {{sostitutivi» che comprendono i lavoratori elettrici (che saranno i meno entusiasti, forse, insieme ai dirigenti di azienda, del provvedimento che stiamo per approvare nella stesura che ci è pervenuta dalla
Camera), i lavoratori del volo, telefonici, del
gas, autoferrotranvieri,
della previdenza marinara, fondi che vengono gestiti dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
L'articolo 1 mi sembra così sufficientemente descritto in questa breve introduzione.
Vorrei aggiungere, in merito alle sperequazioni che soprattutto l'articolo 2 renderà passibi1i, che i lavoratori che ci scrivono sottolineano che le sperequazioni verranno ad
attuarsi proprio per causa di questo nostro
provvedimento. Ma che cos'a chiedono? Che
venga abolito il pagamento della riserva matematica da parte dei lavoratori senza ren.
dersi conto che, nel momento in cui il lavoratore non dovesse pagare, deve pagare
la comunità.
Sono meravigliato che, a livello nazionale, oggi si siano sentite delle voci dissenzienti anche da parte del sindacato per quanto riguarda in partico1are l'articolo 6, che
prevede il personale
tmsferuto d'ufficio
alle regioni e ad altri enti pubblici: in
questo caso la ricongiunzione avviene senza oneri per !'interessato. Sono meravigliato, perchè in quella stessa lettera del maggio 1978, che ho citato, la federazione sindacaLe auspicava, addirittura con una sua
proposta ben precisa, che quando un lavo-
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ratore viene trasferito d'ufficio presso la
CPDEL la ricongiunzione venga a realizzarsi senza onere a carico del lavoratore medesimo. Ebbene, questo provvedimento realizza proprio quanto era auspicato nel maggio
1978 e non si vede proprio perchè non debba
essere vaLido anche nel gennaio del 1979.
Ci sono delle motivazioni, cui ha già accennato il relatore Vittorino Colombo: che

tra
lo Stato ha già legiferato nel merito
per
la
GESCAL,
per
l'ISES,
per
gli altri
~

~

l'INCIS, ha legiferato per l'ONMI in modo
particolare e per molti altri enti. NO'n si
vede perchè gli ultimi stracci che vengono
trasferiti e comandati presso le regiO'ni, lo
INAPLI, l'ENALC, l'INIASA, e i futuribiH
a norma del decreto presidenzi'a:le n. 616
del 1977, non debbano avere lo stesso trattamento così come oggi prevede l'artlicolo 6.
Una sola osservazione in merito all'articolo 9 e poi alcune conclusioni. L'articolo 9
prevede che, in deroga alla disciplina precedente, anche i lavoratori che sono iscritti
nella cassa di previdenza per i dipendenti
degli enti locali che non abbiano già avuto
pensione abbiano il diritto all'indennità premio di vine servizio erogata dall'INADEL,
in misura corrispondente agli anni di servizio prestati. Ebbene, non si tratta qui di
un provvedimento casuale od errato: si tratta di un atto di volontà ben predso realizzato dai colleghi della Camera dei deputati
per ben distinguere il momento pensionistico, rendendolo pienamente indipendente dal-

la

«

buona uscita» che viene data dall'INA-

DEL al lavoratore. E un atto cosciente e voluto per rendere possibile ai lavoratori di
ricevere l'indennità premio di fine servizio
dell'INADEL e non si capiscono proprio le
obiezioni sollevate. Non mancheranno certo
le critiche; ma non mancano neppure gli
elementi positivi per approvare questo provvedimento. Innanzitutto, come è stato da più
parti detto, perchè riteniamo che centinaia
di migliaia di lavoratori ricorreranno a questo provvedimento per abbandonare, a buon
diI1itto e finalmente, il proprio lavO'ro. Stavano aspettando da anni questo momento,
in modo da non dO'ver avere una pensione
dall'ente in cui sono iscritti e un'altra sup-
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plementare, per poter attuare la ricongiunzione dei vari periodi assicurativi.
E anche questo un modo per realizzare,
senza trO'ppi oneri, un investimento produttivo per il paese. Va sottolineato che si tratta per lo più di operai che erano nell'INPS
e che sO'no stati o si sono promossi nel loro
impegno di lavoro, per cui non si vede perchè non si dovrebbe celermente approvare
il principio della ricongiu...llzione, nO'nostante le difficoltà che potranno venire a questo provvedimento. Se qualche volta valgono i proverbi, ritengo che in questo caso
più che mai si debba dire che l'ottimo è
nemico del bene.
In oocasione della discussione sulla riforma delle pensioni proposta dal ministro
Scotti (oltre all'urgenza di accelerare il censimento di tutti i lavO'ratori presso l'INPS,
provvedimento finora inattuato) si potrà valutare anche questa «ricongiunzione », dopo una sperimentazione
di qualche mese,
attuando eventualmente le mO'difiche necessarie, e si potrà realizzare l'unificazione delle pensioni (ma, prima di tutto, deHa riscossiO'ne da parte degli enti per evitare centinaia di miliardi di evasione). Questo che
stiamo per apprO'vare è un primo passo per
sollecitare il ricongiungimento unificato nell'INPS, verso cui cerchiamo di O'rientare i
lavoratori. (Applausi dalla sinistra).
P RES I D E N T E. E iscrittO' a parlare il senatore Venanzetti. Ne ha facoltà.
V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli cO'lleghi, quando il Presidente della lla Commissione, il
cO'llega Cengarle, ha chiesto poco fa al Presidente e quindi all'Aula di iscrivere all'ordine del giorno il provvedimento sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratO'ri ai fini previdenzrali, il nostro Gruppo non si è opposto, come pure il Regolamento ci avrebbe consentito. Non abbiamo perciò bloccato questo provvedimento
come
avremmo potuto e quindi, iniziando il mio
intervento, dirò i motivi per cui faccio queste osservazioni.
ed
Non ci siamo opposti perchè ritengo
~

è una mia valutazione,

evidentemente

~ che
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quando si manifesta la volontà di un larghissimo schieramento di maggioranza di discutere e di approvare un provvedimento,
le minoranze devono condurre la loro battaglia senza utilizzare fino in fondo gli strumenti regolamentari per impedire, in una
situazione delicata come quella di queste ore,
la discussione stessa. Proprio dspetto a questo provvedimento che abbiamo appoggiato
nelle sue linee essenziali e proprio perchè
ci rendiamo conto che nel dibattito che si
svolgerà in Aula si diranno cose che potranno essere riportate in maniera distorta fuori di qUelst'AUila, in particolare sul nostro
atteggiamento, ho ritenuto opportuno fare
questa precisazione.
Certo qualche dubbio sulla correttezza
non formale ma politica di questa legiferazione di oggi pomeriggio ce l'ho, perchè
quando oggi il Presidente del Consdglio, al
termine del dibattito alla Camera dei deputati, ha annunciato in quella stessa sede
che, sentito il Consiglio dei ministri, rassegnava le dimissioni del Governo, francamenripeto
te da un punto di vista politico
non formale e regolamentare, non so quale
potere effettivo politico abbia il Governo di
esprimersi poi su questi provvedimenti.
Dico queste cose perchè credo che abbia
fatto male il collega Colombo a privare l'Aula
delle consideraziorui...
~

~

P RES I D E N T E. Fino a che il Governo non è andato dal Capo dello Stato
ed il Capo dello Stato non si è pronunciato, conserva tutti i suoi poteri.
V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
non ho fatto nessun rilievo di carattere formale o regolamentare. Infatti ho detto dal
punto di vista pol,itico» e non regolamentare: ci avrebbe pensato lei, signor Pres'idente, dal punto di vista regolamentare.
Il collega Colombo, a mio giudizio, ha fatto male a non portare a conosèen:z;a dell' Assemblea il contenuto della relazione che ha
svolto stamattina in Commissione. Infatti,
nel corso di una lunga esposizione del relatore, emno stati fatti riHevi notevoli a tutto
{{
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il provvedimento di legge in tutti i suoi articoH, rilievi che portavano di fatto alla conclusione, per H n,latore, che il disegno di 'legge,
così come ci era pervenuto dalla Camera dei
deputati, non poteva essere approvato da noi
e che necessitava di profondi emendamenti,
soprattutto su alcuni punti che vedremo. A

causa della contingenza politica

~

è stato

la Commissione questa mattina non
detto
è entrata nel merito del provvedimento, riservando all'Aula questa facoltà, propruo perchè non ne venisse impedita l'approvazione.
Abbiamo vissuto altre situazioni di crisi
di Governo, come questa, e per lo meno alcune volte, se non molte, ci siamo pentiti
di aver legiferato sotto la pressione di un
avvenimento politico pensando che fosse la
fine del mondo e che non ci fosse più tempo per poi legiferare con più calma.
~

P RES I D E N T E~. Anche prima delle
ferie, qualche volta.
V E N A N Z E T T I. È ancora più grave perchè le ferie sono determinabili
nel
numero dei giorni; le crisi di Governo purtroppo no. Però questa fretta di legiferare
poteva anche essere giustificata nel momento in cui, da parte di tutti i Gruppi, ci fosse stata la consapevolezza che, salvo alcune
modifiche di poco conto che avesse apportato la Camera dei deputati, il provvedimento rispecchiava l'orientamento espresso dal
Senato nella prima discussione o comunque
che le modifiche che avessimo potuto apportare noi al testo pervenuto dalla Camera dei
deputati erano di un rilievo marginale, secondario, tale da non consigliare ancora un
rinvio all'altro ramo del Parlamento di un
provvedimento
così lungamente atteso da
centinaia di migliaia di lavoratori.
In effetti, se esaminiamo il testo pervenutoci dalla Camera rispetto a quello approvato dal Senato, noi ci troviamo di fronte ad
un altro provvedimento. Salvo un comma relativo all'articolo 2 (basta confrontare il testo dello stampato del Senato con quello
della Camera dei deputati), che è identico,
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il resto dell'artico~ato approvato da

noi è stato pa:-essochè completamente
ri~
fatto e modificato. In più sono stati aggiun~
ti altri sette articoli. È chiaro quindi che il
desiderio di discutere in modo approfondito le modifiche apportate dalla Camera dei
deputati non derivava da rilievi di poco con~
to, in quanto di fatto, al di là della forma,
il Senato esaminava quel testo per la prima
volta, trattandosi di una serie di norme che
sconvolgevano completamente
l'dmpostazio~
ne precedentemente
data dal Senato.
Ciononostante avremmo potuto dire: anche se la Camera dei deputati ha approvato
un testo completamente
diverso, ciò corri~
sponde ai nostri orientamenti;
siamo convinti della giustezza degli orientamenti della Camera dei deputati e possiamo quindi
approvarlo con tranquillità.
Credo che la maggior parte dei colleghi
di tutti i Gruppi abbia la convinzione che,
se non ci fossimo trovati di fronte a questa
contingenza politica dell'imminenza della crisii di Governo, sicuramente il Senato avreb~
be modificato alcune delle norme introdotte
dalla Camera dei deputati. In Commiss!i.one
questo è risultato di tutta evidenza; e non
so se queUe argomentazioni saranno riprese qui in Aula.
Ma c'è di più: mi meraviglia molto la posizione del Governo. Nel resoconto della seduta del 24 gennaio della Commissione bilancio, in sede consultiva per il parere su
questo disegno di legge, è detto che il sot-

tosegretario Tarabini

«

illustra una serie di

emendamenti propost.i dal Tesoro al fine di
contenere alcuni probabili oneri indiretti del1ivanti dalla normativa in esame ». Questo
è avvenuto sette giorni fa. A mia richiesta,
il Sottosegretario al lavoro questa mattina
dice che il Governo non ha nessun emenda~
mento da presentare. Ebbene, mi sia consentito dire che avrei voluto quanto meno
conoscere quegli emendamenti (evidentemen~
te non riportati nel resoconto della Commissione bilancio perchè in sede consulti~
va) per sapere quali erano le preoccupazioni di ordine finanziario che aveva n Governo. Se il Governo, cioè, aveva ritenuto di
dover proporre in Senato, rispetto al testo
della Camera, degli emendamenti di ordine
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finanziario, era opportuno che le Commis~
sioni potessero valutare quali erano le preoccupazioni di ordine finanziario che porta~
vano il Governo a proporre degli emenda~
menti; magari poi avrebbe potuto anche
rinunciare ad essi, ma ciò avrebbe consentito alle Commissioni e oggi all'Assemblea
di varare un provvedimento con la coscienza
di non fare qualche cosa di affrettato di cui
poi dov'remo pentirci o per cui dovr'emo
successivamente intervenire, come già è sta~
to detto. L'esperienza parlamentare infatti
ci ha insegnato diverse volte che ciò avviene quando affrettiamo i provvedimenti,
senza valutarne gli oneri finanziari. Ciò è
avvenuto per' quanto riguarda due provve~
dimenti: la riforma universitaria, certo di
mole nettamente maggiore, e la riforma sa~
nitaria; vi è stato addirittura un intervento
del Presidente della Repubblica con un certo richiamo a valutare più concretamente
quali sono gli oneri. È già stato detto nel
luglio scorso, nella discussione al Senato sul
provvedimento da noi varato, che indubbia~
mente non è pos'sibile determinare quanti saranno i lavoratori che chiederanno la ricongiunzione. Però ritengo che da un punto di
vista di conoscenza, non dico una cifra esat~
ta od anche approssimativa, ma quanto meno un ordine di grandezza dell' onere che potrà gravare indirettamente, come dice il sottosegretario al tesoro Tarabini, si sarebbe
dovuto fornire.
L A B OR.
sione bilancio.

Lo ha detto nella Commis-

V E N A N Z E T T I. Lo ha de:tto alla
Commissione bilancio, ma è chiaro che gli
emendamenti si presenta..YJ.onella Commissione di merito. Questa mattina, ripeto, il Sottosegretario per il lavoro ha detto che il Governo non ha più intenzione di presentare que~
gli emendamenti che aveva annunciato in
una Commissione del Senato. Ora, o queste
preoccupazioni c'erano, e allora non si com~
prende perchè non siano state portate alla
conoscenza delle Commissioni, oppure non
c'erano; oppure c'è un totale scollegamento
del Governo, per cui allora fa bene forse
a dimettersi, un tale scollegamento per cui
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nato. Ricordo le preoccupazioni che vi sono
state, relative ailperiodo di contribuzione che
deve possedere il lavoratore autonomo; i
cinque anni qualcuno ha ritenuto che fossero troppo pochi e che probabilmente ~n
sede appunto di riforma delle pensioni occorrerà modificare questa norma. Allora facdama oggi un provvedimento di legge che
av'rà la validità di alcuni mesi o anche, per
non voler es'sere pessimisti, di un anno; ma
tra un anno noi diremo ai lavoratori autonomi che non bastano cinque anni, che questi servono solamente per coloro che si trovano nelle circostanze previste tra il periodo
di approvazione di questo disegno di legge
e questa nuova norma? Come si può legife~
B RUG G E R. Perchè allora si è ap- rare in questa maniera?
Potrei rileggere, collega Giovannetti (non
provata la procedura urgentissima?
10 faccio per opportunità e anche per non
prendere troppo tempo), ciò che è stato
V E N A N Z E T T I. Ho detto poco fa,
detto qui in Aula quando si è approvato nel
senatore Brugger, che io non mi sono op~
luglio scorso il provvedimento da parte del
posto alla procedura urgentissima, proprio
Senato. Se fossero ripetute quelle stesse co~
perchè dopo il dibattito in Commissione mi
se da parte dei colleghi che allora hanno
sono convinto che l'orientamento della gran~
parlato! Il resoconto non sono andato a cer~
de maggioranza del Parlamento era che il
carlo appositamente; lo avevo già nella mia
disegno di legge si approvasse. Io rispetto,
cartella come documentazione.
Se rileggo
come minoranza, in questo caso, questa vo~
quelle critiche mi appare chiaro che quelle
lontà; faccio la mia battaglia, cioè dico qua~
che sto portando io sono di tono molto
li sono i nostri orientamenti, le nostre criminore. . . (Interruzione del senatore Labor).
tiche al provvedimento, poi ciascuno si as~
Non parlo del collega Labor; parlo di altri.
sume liberamente le proprie responsabilità
(Reiterate interruzioni del senatore Labor).
nel voto e nell'espressione dei suoi orienta~
Ho qui il resoconto sommario. Non faccia~
menti.
ma perdere tempo ora all'Aula. Dopo le posDicevo dunque che sia il relatore, in
siamo verificare. Queste argomentazioni ve~
Commissione e qui in Aula, sia poco fa
nivano esposte anche in merito al problema
e credo che
lo stesso senatore Labor
dei lavoratori autonomi. C'è una dichiarahanno
richiamato
ne sentiremo altri
zione di voto addirittura del Presidente delalla probabile necessità di ritornare sopra
la Commissione (solo questo m'interessa~
questo provvedimento. Anzi il relatore ha
va sottolineare):
«Possono nascere nella
concluso dicendo: speriamo successivamenmente del legislatore motivi di riflessione
te di eliminare gli 'inconvenienti che sicura~ specie riguardo al continuo proliferare di
mente si verificheranno con l'approvazione
leggi settoriali e frammentarie e alla necesdi questo disegno di legge. Quale sarà la se~ sità di affrontare invece la materia previ~
de? Molto probabilmente sarà quella della
denziale nella sua globalità ». Cioè la norriforma generale delle pensioni. Ed entro
mativa posta da questo disegno di legge è
ora anche nel merito, specialmente per quanframmentaria e già sappiamo che nella glo~
balità della riforma delle pensioni dovremo
to riguarda l'articolo 1 del provvedimento
rivederla.
e l'ultimo comma in particolare, quello che
Non capisco i motivi di urgenza di un prov~
concerne l'estensione ai lavoratori autonomi
vedimento di questo genere, pur rendendo~
di questa facoltà, estensione peraltro non
prevista in questa forma dal testo del Se-- mi conto dei periodi di tempo che sono tra-

a un certo punto il discorso della spesa e
quello relativo ai provvedimenti che si stanno
varando sono tra loro completamente disar~
ticolati e non coordinati.
È stato detto che alcune delle norme (ve~
dremo quali) hanno creato maggiori perples~
sità da parte di alcuni Gruppi. Abbiamo sentito il relatore qui in Aula, anche se brevemente; ma stamattina, neHa relazione svol~
ta in Commissione, il senatore Colombo praticamente, se non ha demolito il provvedimento, ha però posto tali e tante dserve
che, se la relazione ha un senso, avrebbe si~
curamente richiesto da parte delle Commis~
sioni un esame più 'approfondito.

~

~
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scorsi. Ma non è la fine del mondo la crisi di Governo, perchè per fortuna ~l Parlamento e il paese continuano a vivere e ad
operare democraticamente
e quindi c'è la
possibHità di varare un provvedimento migliore.
Per non perdere tempo e per non riprendere la parola successivamente, mi riferisco
agli ordini del giorno. Mi sia consentito, onorevoli colleghi: io mi sono rifiutato di firmarli. Il primo ordine del giorno si riferisce all'articolo 1 e quindi ne pado :in questa sede. Es'so dice: «Rilevato che il provvedimento sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori non prevede esplicitamente che i professionisti iscritti o non
iscritti a casse di previdenza fruiscano di
dette provvidenze, invita il Governo ad adottare provvedimenti opportuni che consentano anche a tali categorie di lavoratori la possibi1ità di ricongiungere i precedenti periodi
assicurativi concernenti
l'attività svolta ».
Che co>sapuò fare il Governo? Quali provvedimenti deve prendere? Se è un fatto legislativo lo dovevamo inserire nella legge.
Quali provvedimenti può prendere il Governo? Che senso ha? Si vuole prendere in giro la gente con questo ordine del giorno?
Io non lo voterò perchè esso significa prendere in giro la gente: si sa che questa norma non è compresa nella legge e che o>ccorrerà un nuovo provvedimento di legge, ma
oggi non lo 'Si vuoI fare. Quindi perchè si
impegna il Governo? Il Senato nel momento
in cui approva il disegno di legge non include questa norma riguardante questa categoria e quindi discrimina tra categmie di
autonomi, però impegna il Governo a prendere provvedimenti.
Quali provvedimenti?
Sono curio>so di sapere dal Governo quali
provvedimenti riuscirà ad adottare se accoglie questo ordine del giorno, quali provvedimenti potrà adottare dopo il voto del Senato su questo ordine del giorno. Credo che
tutto questo significhi illudere dei lavoratori ingiustamente. Abbiamo fatto una scelta
nel votare un disegno di legge casI com'è:
siamo coerenti e non prendiamo in giro la
genie. Quando avremo voglia di modificare
questo punto prenderemo una iniziativa legislativa, se non lo farà il Governo.
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Passiamo all' articolo 2. Cerco> di essere il
più breve po>ssibile, signor Presidente, ma,
ripeto, il provvedimento è di portata non
secondaria. La Camera dei deputati ha modificato quasi tutto il nostro articolo 2 e
già qui ricordo le critiche che sono state
rivolte in Senato allo stesso articolo 2 così
come era formulato da parte nostra. Speravamo quindi che forse dalla Camera dei
deputati ci pervenisse un testo più rispondente a cerVi orientamenti emersi da parte
del Senato. Comunque, a parte questo, non
comprendo perchè sia stato modificato da
parte della Camera dei deputati l'ultimo comma in cui erano state previste nel testo del
Senato, dopo una discussione approfondita
e dopo aver superato alcune perplessità che
furono espresse anche allora nelle Commissioni, le condizioni di ricongiunzione e di
rateazione più favorevoli. La Camera dei deputati ha tolto la parola «ricongiunzione»
e ha lasciato solo «di rateazione ». Anche
qui si va a modificare una legis'lazione assai
recente, procedendo in modo frammentario,
non comprendendo si assolutamente i motivi (infatti questo non solo non comportava oneri per l'INPS, anzi operava un alleggerimento per l'INPS sotto certi aspetti), con
ciò volendo colpire un settore ed una categoria, compiendo in tal modo, a mio giudizio, un errore politico. OnorevO'le Ministro,
lei sa che in occasione anche di una tavola
rotonda sulle pensioni io feci presente questo aspetto e lo feci presente anche qui in
Aula: attenzione a certe norme! Quando è
necessario rioreare situazioni di maggiore
giustizia e di maggiore equità, si facciano
pure; ma attenzione aHa gradualità di certe norme! Ebbene, qui non si p.revede nessuna gradualità:
immediatamente
si crea
una situazione di ingiustizia e di disparità
all'interno di una categoria, una catego'rÌ'a
che oggi viene posta all'attenzione della gente, una categoria che viene data in pasto alle masse. Diciamolo chiaramente. Io ebbi
occasione di dirlo per quanto riguarda soprattutto i dirigenti di aziende industriali:
attenzione, noi dobbiamo operare in quei
settori; ci sono delle disparità che vanno evidentemente tolte; ma attenzione al modo
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S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Il Governo si è espresso in modo contrario a quell' emendamento
ed anche il suo Gruppo alla Camera ha votato per la modifica del testo del Senato.
V E N A N Z E T T I. So benissimo quali
sono state le motivazioni allora; ma noi volevamo ritornard sopra perchè il mio Gruppo era condizionato, come lei sa, dall'approvazione generale di alcune norme.
Comunque volevo l'itornare su questo
aspetto e mi pareva che appunto ci fosse
la possibiltà di inserire quanto meno un periodo transitorio per quanto riguarda le due
situazioni.

del

~~..~~~.~~.~~.

vice

(Segue: V E N A N Z E T T I ). Un'altra
osservazione riguarda l'articolo 11, come già
è stato rilevato in Commissione, in cui è stata inserita una riapertura dei termini per un
problema che non c'entra nulla con la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che è di
tutt'altra natura; ma si è voluta utilizzare
questa sede per quella legislazione di carattere frammentario di cui si parlava prima.
Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho detto prima dell'ordine del
giorno n. 1; ma anche per quanto riguarda

~
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con cui affrontiamo questo aspetto perchè
andremmo a capovolgere una politica fatta
nei dguardi dei dirigenti d'azienda, in un
modo che, a mio giudizio, deve preoccuparci.
In genere si unificano tutti insieme quando
si parla di dkigenti di azienda, mentre qui ci
si riferisce solamente ai dirigenti di aziende
industriali che, ad esempio, per quanto riguarda il tetto delle pensioni, lo hanno già
e lo si va piano piano equilibrando con quello dell'INPS. L'aver tolto questa parola,
onorevole Ministro, rappresenta un'anticipazione da parte del Parlamento della riforma
delle pensioni. . .

Presidenza
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Per quanto concerne l'articolo 3, che è stato praticamente abolito dalla Camera dei deputati, ritenevo opportuno quanto meno che
fosse salvato l'U!ltimo comma e mi pareva opportuna la delega che veniva data al Governo
per il 1979 per emanare norme intese ad armonizzare con le disposizioni di cui alla
presente legge le corrispondenti norme degli
ordinamenti previdenziali, che abbiano dato
luogo all'esclusione dall'assicurazione
generale obbl1igatoria e ciò per consentire un'azione di riordino. Anche questo verrà demandato alla legge sulle pensioni.
Avviandomi rapidamente alla conclusione,
per quanto riguarda l'articolo 6 alcuni problemi sono stati già rilevati per altro verso
dal collega Labor. Volevo rivolgere una domarida, comunque, al Governo: questi fondi presso gli enti pubblici sono accantonati?
C'è effettivamente la disponibilità?
Infatti,
da alcune informazioni che abbiamo potuto
assumere risulterebbe che in alcune situazioni tale disponibilità non c'è. Pertanto anche
da questo punto di vista dobbiamo valutare cosa significhi in termini finanziari questo. In Commissione questa mattina qualcuno parlava di 300 miliardi, qualcuno di 440
miliardi. Si tratta di differenze molto sensibili e che comunque creano immediatamente la necessità di lma disponibilità di
ordine finanziario che andrebbe verificata.

presidente

V ALOR I

l'ordine

del giorno n. 2 non riesco a comche
~ me lo cOlllsenta il relatore
senso abbia l'approvazione di un atto con il
quale si invita il Governo ad emanaJ1e direttive. Che cosa significa « direttive »? La norma
lo consente o no? Se lo consente, il Governo
non deve emanare nessuna direttiva; se non
lo consente, non è un ordine del giorno che
può far modificare una norme di legge Quindi, se non dice il contrario, significa che non
l'ammette, altrimenti avrebbe dovuto espIidtarlo.

prendere

~

Senato della Repubblica
375a SEDUTA

16651

~

ASSEMBLEA

- RESOCONTO

Su altri punti sorvolo, perchè !'impegno
che ho preso è di specificare il nostro orientamento e la nostra contrarietà ad alcuni aspetti del disegno di legge: non ai criteri ispiratori generali del provvedimento di legge sulla
ricongiunzione dei periodi assicurativi, che
consideriamo sacrosantamente validi, ma al
fatto di aver voluto legiferare in maniera affrettata, che si evidenzia anche daUa presentazione dei due ordini del giorno; se fossimo stati tutti d'accordo su questo orientamento, i due problemi dovevano essere inseriti nella legge, per cui i due ordini del
giorno non hanno alcun valore, dato che non
sono atti amministrativi del Governo o atti
autonomi del Governo quelli sui quali richiama l'attenzione il Parlamento nel momento
in cui vota l'ordine del giorno stesso, ma sono norme di carattere legislatirvo che il Parlamento deve approvare se ha intenzione di
attuare questo indirizzo.
Rispetto a questi elementi e agli orientamenti che sono emersi questa mattina in
Commissione, si rendeva inutile da parte nostra presentare emendamenti specifici. Ringrazio il presidente della Commissione lavoro, senatore Cengarle, che questa mattina mi
ha consentito di presentare alcuni emendamenti sui quali ho visto che non ci poteva essere accordo, non perchè non c'era accordo
nella sostanza ma perchè era stata presa la
decisione di non modificare il provvedimento anche in quegli aspetti 'sui quali, a dir poco, ci sono maggiori dubbi e orientamenti di
carattere contrastante. A questo punto mi è
parso inutile ripresentare in Aula quegli stessi emendamenti Ci resoconti della Commissione fanno fede del nostro indirizzo).
Nel concludere, è difficile che possiamo
esprimere voto favorevole a questo provvedimento. Ho voluto sottoporre alcuni aspet-

ti aIrattenzione del Ministro; mi auguro

~

non è solo una stima di carattere personale ~ di rivederla, onorevole Scotti, anche come ministro del lavoro e quindi di portare
avanti l'opera che lei ha intrapreso in questo
settore così delicato, complesso e difficile del
sistema pensionistko
e mi auguro che in
quella sede sia possibile riparare i danni,
gli errori che con questo disegno di legge
andiamo a commettere.
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Ripeto: ci sono per migliaia di lavoratori
fatti nettamente positivi, ma ci sono fatti
chiaramente negativi sui quali dovremo ritornare e non sempre potremo ritornare in senso restrittivo o migliorativo, ma solo estendendo alcuni settori e riprendendo quindi un
modo di legiferare frammentario
che noi
stessi avevamo chiesto che non dovesse avere
più luogo. Ritenevamo che questo provvedimento potesse essere o reinserito nella riforma generale delle pensioni o quanto meno, finita la crisi di Governo, esaminato con una
maggiore attenzione: corretto in alcune parti
che ci preoccupano, poteva consentire a quel
punto un voto unanime di tutto il Parlamento.
P RES I D E N T E. Invito il relatore a
portare a conoscenza dell'Assemblea il parere della Commissione bilancio.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore. Informo che la Commissione bilancio, esaminato il disegno di legge, ha espresso,
in data 24 gennaio, a fi.rma del senatore Carollo, parere favorevole, per quanto di competenza.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore
coltà.

Alessandra

Codazzi. Ne ha fa-

C O D A Z Z I A L E S S A N D R A. Signor Presidente, molto brevemente, rispetto
alle perplessità qui sollevate nell'intervento
del senatore Venanzetti, e già espresse alle
Commissioni 1a e 11" stamane, vorrei soltanto far rilevare che questo disegno di legge
non è frutto di improvvisazione. In pratica
si è lavorato intorno a questo disegno di legge per due anni e mezzo tra Senato e Camera e non c'è dubbio che i colleghi della Camera abbiano approfondito
aJlcuni aspetti
,della questione, offrendo soluzioni che, in
gran parte, sono sembrate, alla maggior parte
di noi, valide. Una cosa che, secondo me, occorre tenere presente è che rispetto al contenuto del disegno di legge si è andata sviluppando nel paese una grossa pressione, che
poi è -pervenuta a noi attraverso centinaia
e centinaia di telegrammi, di lettere, di chia-
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mate in causa, di sollecitazioni espreslse in
una forma molto corretta ma che hanno dato
a noi la misura di come, proprio rispetto
al disegno di legge varato dalla Camera, si
fosse messo in opera un grosso consenso da
parte dei lavoratori interessati.
Mi pare che in fondo in questo disegno di
legge noi scontiamo la complessità della materia che abbiamo affrontato:
voglio dire
che noi stiamo legiferando anche in questa
occasione, così come abbiamo fatto per l'e-qua canone, per la riforma sanitaria, per la
formazione professionale eccetera, su materie che si sono sedimentate nel tempo e che
quindi portano in se stesse una complessità
di problemi, per cui non c'è dubbio che è difficile poter dare una soluzione attraverso un
disposto legislativo malto chiaro e molto rigoroso. Quindi capi'sco ,le perplessità che anche qui il senatore Venanzetti, per la sua
parte, ha sollevato, ma non credo si debba,
in ordine a questa materia, seguire un criterio diverso, in fondo, da quello che abbiamo
seguito rispetto a disegni di legge che si collocavano nell'ottica di una riforma, in questo caso nell' ottica della riforma del sistema
pensionistico. Non c'è dubbio che ill disegno
di legge che andiamo ad approvare solleverà
poi nella pratica delle controversie e che su
questi aspetti si potranno, in un secondo
momento, operare alcune modifiche. Le ragioni per le quali, secondo me, è assolutamente importante decidere senza consegnare ancora al tempo che ci sta davanti un problema così avvertito da molti lavoratori possono essere diverse; ne 'Sottolineo soprattutto
tre. La prima è che le misure in esame aS1sicurano per i diversi periodi di lavoro, prestato sotto fondi previdenziali diversi, una
ricomposiZJione che già è stata adottata per
alcune categorie particolari di lavoratori. E
allora crediamo che questo obiettivo di giustizia, offrire cioè la stessa possibilità a tutti
i lavoratori che si trovano nelle stesse condizioni, sia un imperativo, una cosa assolutamente importante. Un secondo dato che
vorrei sottolineare è che questa possibilità di
ricongiungimento
dei contributi prepara la
via a due obiettivi successivi e molto importanti, che sono realizzabili in un secondo
tempo: il primo, l'unificazione dei fondi pre-
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videnziali per i lavoratori nuovi assunti e
quindi, secondo obiettivo, l'erogazione di una
pensione unica. Sono strade queste che, con
l'attuale disegno di legge in discussione, andiamo ad aprire. In terzo luogo ~ e questo mi sembra più rilevante, come hanno
la posgià sottolineato molti colleghi
sibilità di ricostruire la propria carriera lavorativa, agli effetti della pensione, rende
possibile a molte migliaia di lavoratori di
chiedere il licenziamento, liberando posti di
lavoro per i giovani e per i disoccupati, cosa
intorno alla quale tutte le forze politiche tentano di lavorare e di offrire proposte concrete.
Per queste ragioni credo che con il nostro
voto positivo non rispondiamo soltanto alla
sollecitazione di quelle molte migliaia di lavoratori che si sono sentiti direttamente chiamati in causa dal disegno di legge e che ci
hanno dato il loro appoggio lungo tutti questi due anni e mezzo di discussione, ma facciamo anche una cosa utile ad alcuni disoccupati e infine apriamo la via a quella riforma del sistema pensionistico che già ha
trovato concretezza in un disegno di Jegge
presentato dal ministro del lavoro, onorevole
Scotti.
~

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.
Resta ancora da svolgere un ordine del
giorno. Se ne dia lettura.
B A L B O, segretario:
Il Senato,
rilevato che il provvedimento sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori non prevede esplicitamente che i
professionisti iscritti o non iscritti a Casse
di previdenza fruiscano di dette provvidenze,
invita il Governo ad adottare provvedimenti opportuni che consentano anche a
tali categorie di lavoratori la possibilità di
ricongiungere i precedenti periodi assicurativi concernenti l'attività svolta.
9. 69-290-341-B. 1

CENGARLE, MANENTE CoMUNALE, FERRALASCO,
GAROLI
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Domando di parlare.

I D E N T E.

~

Ne ha facoltà.

C E N GAR L E. L'ordine del giorno è
inteso ad evitare discriminazioni e disparità
di trattamento
tra i lavoratori autonomi,
dato che la possibilità di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativ,i ai fini previdenziaJi è stabilita dal terzo comma dell'articolo 1 soltanto per quei lavoratori autonomi che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali nell'ambito dell'INPS, coltivatori diretti, artigiani e commercianti, con esclusione quindi dei liberi
prof.~ssionisti che, come è noto, sono iscritti
presso apposite casse di previdenza ed assistenza.
Al senatore Venanzetti faccio osservare ovviamente che avremmo potuto oggi emendare il disegno di legge nel senso dell'ordine
del giorno; ma lIe ragioni per le quali non si
è così proceduto, come la maggioranza delle
Commissioni riunite ha evidenziato, sono note ed io non intendo qui ripeterle anche perchè sono state sufficientemente illustrate dal
relatore Vittorino Colombo, che ringrazio.
Se me lo consente, onorevole Presidente,
mi aggancio a quest'ordine del giorno per
fare una brevissima considerazione anche a
nome del Gruppo della democrazia cristiana. Noi daremo il voto favorevole a questo
disegno di legge tenendo conto che finalmente (la senatrice Codazzi ha poc'anzi ricordato che su questo provvedimento abbiamo lavorato per due anni e mezzo, ma io che mi
considero ormai un vecchio parlamentare
posso dire che su questi argomenti sono tre
legislature che si sta discutendo) viene a dare una risposta positiva alle attese di centinaia di migliaia di lavoratori che per tanti
anni hanno solo sentito parlare di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Sono ben
presenti a noi, al relatore e a quanti hanno
lavorato su questo provvedimento, le lacune,
i problemi insoluti: ci sono stati evidenziati
anche dagli stessi dirigenti della federazione
unitaria nel corso degli incontri che abbiamo
avuto. Ma ciò non toglie che, dinanzi al particolare momento che stiamo attraversando,
che tutti ci auguriamo possa essere !'apida-
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mente superato, dinanzi alle attese di tanti la~
voratori, noi si vada oggi con tranquillità di
coscienza ad approvare questo disegno di
legge, convinti che, se evidentemente su taluni problemi che sono stati qui evidenziati crescerà l'esigenza di migliorare ulteriormente
il testo in esame, non mancherà al Parlamento la possibilità di perfezionare la legge che
ci apprestiamo a votare. Ma fra i tanti motivi
che sono stati qui richiamati per dare il voto
favorevole a questo disegno di legge mi sia
consentito richiamarne uno solo ed è quello
che con questo strumento noi certamente
renderemo liberi decine di migliaia di posti
di lavoro e in un momento come l'attuale, ri.,
spetto alle attese di tanti giovani disoccupati, credo che un risultato del genere non sia
di poco conto.
P RES I D E N T E.
lare il relatore.

Ha facoltà di par-

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.)
relatore. Pochissime parole, signor Presidente, in quanto gli interventi dei colleghi Labor, Codazzi e Cengarle non possono che trovare il mio consenso. Mancherei però indub~
biamente ad un dovere se non dicessi qualche parola circa l'intervento del collega Venanzetti e lo farò brevissimamente, per cenni telegrafioi, sui quattro punti specifici da
lui richiamati.
Per quanto riguarda l'introduzione nel testo della Camera dei lavoratori autonomi ho
già esposto in sede di relazione il mio parere
favorevole ed ho anche sottolineato come 1'0nerosità, che in ambedue le ipotesi contemplate dalla legge viene messa a carico degli
interessati, costituisce un correttivo ad un
maggior onere per l'assicurazione generale.
Per quanto riguarda un altro aspetto, quel.,
lo della soppressione delle condizioni più favorevoli di ricongiunzione, il collega Venanzetti sa benissimo il mio punto di vista in
proposito, che del resto non ho sottaciuto in
sede di relazione. Ritengo che almeno una
norma transitoria di raccordo tra il vecchio
ed il nuovo regime sarebbe stata consigliabile.
Per quanto riguarda la sua osservazione
circa la soppressione della delega al Gover-
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no che il testo del Senato prevedeva per con~
sentire l'emanazione di norme regolamenta~
ri a modifica dei regimi esistenti per adeguadi ai principi deJila nuova legge, è vero
che tale delega non esiste più nel testo del~

la Camera, ma è anche vero

~

più ampio

che sono stati introdotti ele-

menti procedimentali che tendono a regolare
i rapporti tra i lavoratori interessati e gli
enti e degli enti tra loro. Perciò la soppressione mi pare giustificata dalle nuove norme introdotte.
Per quanto riguarda infine 1'ordine del
giorno che ho illustrato a nome delle Commissioni, non credo che questo invito al Governo ~ che lo valuterà per esaminare come
potrà rispondere a questa espressione di un

auspicio e di un'aspirazione

~
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mare 'sommariamente quanto in Commis'sione avevo detto, ma ritengo con uguale piena
coscienza di poter 'raccomandare all'Assemblea l'approvazione del testo nella redazione
pervenutaci dalla Camera dei deputati.

ed è proprio

per questo che il testo della CameTa è molto
~
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sia contro il

testo della legge; nella legge si parla di ricon~
giunzione al fine della determinazione
del
diritto e della misura della pensione. Ora,
UiIla ricongiunzione ohe vada ohre i 40 anni
non incide più sulla maturazione del diritto
e sulla entità della pensione. Pertanto l'onere
che eventualmente fosse posto a carico del
lavoratore sarebbe da un certo punto di vista
supe:t1fluo e da un altro punto di vista ingiustificato. Ovviamente non intendo risolvere
in questa sede il problema, ma ritengo che
quell'ordine del giorno abbia un proprio significato concreto.
L'ultimo rilievo del collega Venanzetti però, al quale mi corre l'obbligo di ri<spondere,
riguarda la relazione che ho svolto in Commissione. Ho ritenuto in coscienza di esporre alla Commissione con la massima precisione possibHe, certo non in modo corrivo e
superficiale, tutti i problemi che questo testo
di legge a mio giudizio solleva e tutte le .imperfezioni che vi sì possono riscontrare. L'ho
fatto, come dicevo, in coscienza, perchè ritenevo opportuno che le Commissioni riunite,
nel dare una valutazione politica globale, nel
dare la loro approvazione, avessero il quadro più esatto possibile non solo degli aspet~
ti positivi del provvedimento ma anche di
quelli meno ipositivi. Proprio perchè ho svol~
to in Commissione questo compito con il
massimo di precisione di cui sono stato
capace, mi sono limitato, in Aula, a richia-

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parIare
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il presidente Cengarle e, in modo particolare, il senatore Vittorino Colombo che si sono soffermati sul
merito del provvedimento consentendo a me
solo due brevissime considerazioni.
Vorrei ringraziare il senatore Venanzetti
che, pur esprimendo una serie di rilievi critici, non ha bloccato il procedimento di approvazione di questa legge. E lo ringrazio ri~
cordando a lui che ~ come diceva il senatore
sono ben tre legislature che CaCengarle
mera e Senato si occupano di questa materia
e che specificamente su questi disegni di legge si è discusso per due anni e mezzo. Vorrei
dire che anche un ulteriore esame di merito
avrebbe portato a trovare, nella :;omplessa
giungla pensionistÌ'ca del nostro paese, sco~
perture e anche ingiustizie. Infatti è molto
difficile, senatore Venanzetti, mettere ordine,
tanto è vero che noi abbiamo da parte degli
stessi interessati, come forze sindacali, opi~
uioni divergenti a distanza di tempo; ma non
per ragioni di opinabilità facile, bensì per il
fatto che, approfondendo la materia e valutando le diverse situazioni, si viene a rilevare
che, sistemando alcune situazioni, ne restano
scoperte altre e che quindi è necessario correggere e integrare i provvedimenti stessi.
Vorrei quindi dire che è proprio della na~
tura di un provvedimento di riordino e di pe~
requazione il non poter raggiungere la perfezione nel primo atto che noi variamo. Ed è
un atto, a mio avviso, estremamente importante e significativo per le ragioni che sono
state dette. Lo stesso Governo aveva preannunciato, per bocca dell'onorevole Tarabini,
in Commissione, corne avevamo già sottolineato alla Camera, alcuni emendamenti, ma
occorreva una più attenta valutazione, anche
~
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in ordine agli oneri che oggi non sono quantificabili, perchè non sappiamo qual è la reaile
situazione di coloro che sono nelle condizioni previste dalla legge.
Questo provvedimento non è distaccato e
contrario alla logica generale di riforma.
Credo sia questo il dato da cogliere: noi approviamo un provvedimento che si muove
perfettamente in una linea e in una logica di
riforma. Questo provvedimento lascia alcune
aree scoperte, lascia ancora alcune posizioni
di ingiustizia; c'è ancora (si è fatto riferimento alla norma di miglior vavore dell'emendamento
apportato alla Camera) un
criterio che a volte esprime dei momenti punitivi inutilmente, quando il problema vero
è quello di ricercare una soluzione di perequazione effettiva all'interno del sistema.
Credo peraltro, che anche con i rilievi e le
indicazioni formulate dal senatore Venanzetti, per esempio, relativamente all'articolo 6,
noi non possiamo privare i lavoratori di questi enti disciolti di una posizione di cui altri
hanno benefidato, perchè non sappiamo se
gli enti hanno accantonato o meno. È un problema che gli enti avevano il dovere di risolvere e non possiamo scaricare sui lavoratori
inadempienze che possono derivare da parte
degli enti stessi. Soprattutto vorrei dire che
c'è una condizione positiva di questa legge:
si va incontro ad un notevole numero di lavoratori che ha atteso in questi anni, continuando a lavorare, la possibilità di poter ricongiungere diversi periodi contributivi ed
arrivare ad una pensione unica, e così facendo si crea anche spazio di occupazione.
Quindi vorrei invitare il senatore Venanzetti a riconsiderare un istante anche la posizio-
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Non insisto.

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
n. 2 presentato dalle Commissioni riunite è
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ne finale, cogliendo un senso di indicazione
positiva da parte del Senato nell'approvazione di questa legge che riconferma in positivo
una logica di riforma, che si rende conto che
questa logica di riforma si scontra con delle
realtà molto complesse, molto articolate e
quindi lascia dei vuoti aperti e anche delle ingiustizie, ma queste non possono non essere
colmate nel tempo, mentre d'altra parte si
inizia una 'Volta per sempre a legiferare in
questa materia nella linea dell'unificazione
e quindi in termini concreti. Questo provvedimento risponde, a mio avviso, non solo ad
un'aspettativa di coloro che possono andare
in pensione ma alla possibilità di rendere disponibili posti di lavoro in un momento così
difficile per l'economia del nostro paese.
Vengo ora agli ordini del giorno. Per quanto Tiguarda l'ordine del giorno n. 1 è evidente che l'indicazione si fa con riferimento alla
legislazione in discussione all'altro ramo del
Parlamento sul riordino delle casse di previdenza. Altre volte il Senato ha espresso un
indirizzo poJitico che riguarda Governo e
Parlamento nel contempo, quindi vi è una
espressione di volontà politica di trovare la
sede opportuna per affrontare questo discorso. Pertanto accolgo l'ordine del giorno.
Sulla seconda questione, che è più complessa, ritengo che le osservazioni del senatore
Vittorino Colombo siano giuste e vadano accolte; e in questo senso come raccomandazione accolgo l'ordine del giorno n. 2; mi impegno a vagliare attentamente
Ja questione con gli uffici e ad esaminare l'applicabiIità
di quel1a norma perchè il diritto è pienamente conseguito al raggiungimento del quarantesimo anno di lavoro.

presidente

P RES I D E N T E. Senatore Cengarle,
insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, che è stato accolto dal Governo?
C E N GAR
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stato accolto come raccomandazione.
Onorevole relatore, insiste per la votazione?
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore. Non insisto.
P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.
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segretario:
ART. 1.

Al lavoratore
dipendente,
pubblico o
privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie
di previdenza sostitutive
dell'assicurazione
generale obbligatoria per
l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS
o che abbiano dato luogo all'esclusione o
all'esonero da detta assicurazione è data
facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere, in
qualsiasi momento, la ricongiunzione
di
tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la
iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima
delle corrispondenti
posizioni assicurative.
A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono
alla gestione dell'assicurazione
generale obbligatoria
predetta l'ammontare
dei contributi di loro
pertinenza, maggiorati
dell'interesse
composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del
calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma,
della presente legge.
Qualora il trasferimento
debba avvenire a carico dell'ordinamento
statale, ivi
compreso quello delle aziende autonome,
i contributi
di pertinenza del datare di
lavoro sono calcolati con riferimento alle
aliquote vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria per !'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti.
Coloro che possono far valere periodi
di assicurazione nelle gestioni speciali per
i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e
chiedono di avvalersi della facoltà di cui
a'l primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta
per cento della differenza tra l'ammontare
dei contributi trasferiti e l'importo della
riserva matematica
calcolata in base ai
criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
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La facoltà di cui al primo comma può
essere esercitata dai lavoratori autonomi
di cui al comma precedente che possano
far valere, aH'atto della domanda, un periodo di contribuzione
di almeno cinque
anni immediatamente
antecedente
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei
lavoratori dipendenti oppure in due o più
gestioni previdenziali
diverse dalla predetta assicurazione
generale obbligatoria.
(È approvato).
ART. 2.
In alternativa
all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il
lavoratore che possa far valere periodi di
iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza
sostitutive
dell'assicurazione
generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione
o all'esonero da detta
assicurazione,
ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di
un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto allo
atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno 8 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di
tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia
titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate
trasferiscono
a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare
dei contributi
di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per
cento.
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione
delle po.
sizioni assicurative pone a carico del ri.
chiedente il cinquanta per cento della som-
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ma risultante
dalla differenza tra la ri~
serva matematica, determinata in base ai
criteri e alle tabelle di cui all' articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura
assicurativa
relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni
assicurative a norma del comma precedente.
Il pagamento della somma di cui al
comma precedente può essere effettuato,
su domanda, in un numero di rate men~
sili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti
ai periodi ricongiunti,
con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della
decorrenza della pensione potrà essere re~
cuperato ratealmente
sulla pensione stessa, fino al raggiungimento
del numero di
rate indicato nel comma precedente.
È
comunque fatto salvo il trattamento
pre~
visto per la pensione minima erogata dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
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ART. S.
Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2,
la gestione dell'assicurazione
generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione
assicurativa chiedono, ent:r~o 60 giorni dal~
la data della domanda di rircongiunzione,
aHa gestione o alle gestioni interessate tut~
ti gLi e1ementi necessari od utili per la
costituzione della posizione assicurativa e
la determinazione dell' onere di riscatto. Ta~
li elementi devono essere comunicati entro
90 giorni dalla data della richiesta.
Entro 180 giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato
l'ammontare
dell'onere a suo
carico nonché il prospetto delle possibili
rateizzazioni. Ove la relativa somma non
sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente
alle prime tre rate, alla
gestione di cui sopra entro i 60 giorni
successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso
termine
la domanda
di rateazione
di
cui all'articolo 2, quarto comma, s'intende

ART. 3.
Gli oneri residui eventualmente
deri~
vanti dall'applicazione
delle norme di cui
all'articolo
1, primo e terzo comma, e
all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera
la ricongiunzione.
(E approvato).

Le facoltà di cui agLi articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate
una sola volta, salvo che il richiedente
non possa far valere, successivamente alla
data da cui ha effetto 1a pr~ma ricongiunziane, un periodo di assicurazione di alme~
no dieci anni, di cui almeno cinque di con~
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tdbuzione v'ersata in costanza di effettiva
attività lavorativa.
La facoltà di chiedere la ricongiunzio~
ne di ulteriori
periodi di contdbuzione
successivi alla data da cui ha effetto la
prima ricongiunzione,
e per i quali non
sussistano iÌ requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del
pensionamento
e ,solo presso la gestione
nella quale era stata precedentemente
accentrata la posizione assicurativa.
(È approvato).

(E approvato).

ART.4.
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che l'interessato

abbia rinunciato alle fa-

coltà di cui agli articoli 1 e 2.
Il versamento,
anche parziale, dell'importo
dovuto
determina
l'irrevocabilità
della domanda di ricongiunzione.
Le singole gestioni previdenziali determinano le
norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quan.
to previsto all'articolo 2, ultimo comma.
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La gestione competente,
avvenuto il
versamento di cui al secondo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate
il trasferimento
degli importi relativi ai
periodi di assicurazione o di iscrizione di
loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessj annui
composti al tasso dal 4,50 per cento a
decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino
al 31 dicembre dell'anno immediatamente
precedente a quello nel quale si effettua
il trasferimento;
2) le somme relative ai periodi riscattati
sono maggiorate
degli interessi
annui composti al tasso del 4,50 per cento
a decorrere dal primo giorno dell' anno
successivo a quello in cui è avvenuto il
versamento
dell'intero valore di riscatto
o della prima rata di esso e fino al
31 dicembre
dell'anno
immediatamente
precedente a quello in cui si effettua il
versamento;
non sono soggetti al trasfe.
rimento gli eventuali interessi di dilazione
incassati dalla gestione trasferente;
3) per i periodi coperti da contri.
buzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti
ai
contributi
figurativi base ed integrativi
senza alcuna maggiorazione per interessi.
Il trasferimento
si effettua anche se la
copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
Dagli Jmporti da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate
al finanziamento
della gestione pensioni.
stica.
Il trasferimento
delle somme deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data
della richiesta. In caso di ritardato
trasferimento la gestione debitrice è tenuta
alla corresponsione,
in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessan-
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tunesimo giorno
la richiesta.
(E approvato).

successivo

alla data del-

ART. 6.

In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione
dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la
legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento
del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio
presso la gestione previdenziale
dell'ente
di destinazione e senza oneri a carico dei
lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di
provenienza versano a quelle di destinazione i contributi
di propria pertinenza
maggiorati dell'interesse
composto annuo
al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e
sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione
ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli
articoli 1 e 2.
(E approvato).

ART.7.
Le norme per la determinazione
del
diritto e della misura della pensione unica
derivante dalla ricongiunzione dei periodi
assicurativi
sono quelle in vigore nella
gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.
Per i periodi di assicurazione
nelle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano oggetto di ricongiunzione in
uno dei regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile
si
prendono in considerazione le retribuzioni
corrispondenti
alla classe di contribuzione
per cui sono stati effettuati i versamenti.
(E approvato).
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ART.8.

Ai fini dell'applicazione
degli articoli
1 e 2 della presente legge, ove si verifichi
coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a pre.
stazioni effettiv,e di lavoro. In mancanza
di queste, la contribuzione è utile una sola
volta ed è quella di importo più elevato.
Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi
dell'articolo 1, gli importi dei versamenti
volontari sono restituiti
agli interessati.
Qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo
2, gli importi dei versamenti volontari vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui allo
articolo 2, terzo comma.
(E approvato).
ART.9.
In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968,
n. 152, a coloro che si avvalgono della
facoltà di ricongiungere presso le gestioni
di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge periodi di assicurazione
presso la
Cassa di previdenza per i dipendenti degli
enti locali (CPDEL) che non abbiano già
dato luogo a pensione, è dovuta !'indennità .premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente
agli
anni di servizio prestati e valutabili ai fini
della misura di detta indennità.
(E approvato).
ART. 10.
Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate
anche
dai superstiti.
CE approvato).
ART. 11.

Il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente del-
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la Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1434,
è riaperto per un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.
(E approvato).
P RES I D E N T E. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
FER R A L A S C O. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
P RES I D E N T E.

Ne ha facoltà.

FER R A L A S C O . Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, molto
rapidamente per annunciare il voto favo~
revole del Gruppo socialista, soprattutto per
tre ragioni fondamentali:
perchè il provvedimento va incontro ad una aspettativa pre~
sente nel mondo della'Voro da anni e che finalmente viene oggi accolta; perchè si pone,
come giustamente ricordava poco fa il mi~
nistro Scotti, sulla via della .pensione unica,
strada che viene percorsa in quest'ultimo
periodo con una maggiore accelerazione ri~
spetto al passato. E noi che sempre siamo
stati portatori di questa iniziativa o per 10
meno sollecita tori di essa, ci augudamo che
si possa arrivare presto alla effettiva definizione della pensione unica.
La terza ragione per cui votiamo a favore
del provvedimento è la seguente: esso offre
e anche questo è stato ri~
la possibilità
cm-dato ~ di nuovi posti di !lavoro soprattutto ai giovani. E Dio sa se abbiamo biso~
gno di questo.
Certo, il provvedimento presenta delle -lacune. In particolare a noi pare ingiusto che
vengano esclusi dal provvedimento quei la~
voratori che percepiscono allo stato attuale
una pensione da ,altra cassa diversa da quel.
~a alla quale versano i contributi. Riteniamo
che queste cose, e non soltanto queste, pos~
sano essere riviste. E per quanto ci riguarda ci impegniamo ~ e penso che questo
debba essere un impegno comune di tutti
affinchè le eventuali ingiustizie e manche~
volezze vengano riviste nel momento in cui
ci auguriamo
presto ~ la re~
si discuterà
~

~

~
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visione completa
del sistema previdenziale
e pensionistico.
Per queste ragioni il Gruppo socialista vo~
terà a favore del provvedimento.

G I O V A N N E T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

G I O V A N N E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, nell'annunciare il
voto favorevole del Gruppo comunista inten~
diamo anche noi dare atto al collega Venanzetti di non aver esercitato un diritto regolamentare che gli era consentito e quindi
di avere anch' egli preso atto di una volontà
politica che è venuta maturando in questa
sede.
Si tratta di un provvedimento, come è sta~
to detto dai colleghi, che per due legislature
non ha avuto possibilità di concludere il suo
iter. Lo conclude in questa; e non credo che
sia per il fatto che ci troviamo di fronte ad
una prospettiva di possibile crisi, ma perchè si tratta di un atto rriparatorio ,ohe mi
sembra fosse giusto compiere nei confronti
di molti lavoratori.
È un provvedimento che è atteso da quasi un milione di 'lavoratori, secondo alcune
valutazioni, i quali nulla chiedono se non di
poter usufruire di una sola pensione in base ai contributi che hanno versato in diverse casse previdenziali. Questo è un principio
che, se di facile enunciazione, certamente
presenta delle difficoltà di applicazione. E
sono queJile difficoltà che sono state qui ri~
chiamate da diversi colleghi.
Poteva essere fatta meglio questa legge?
Certamente, come tutte le leggi.
Ma, colleghi, credo potremmo chiederci
quante leggi che sembravano perfette hanno
poi incontrato molte opposizioni e hanno
sollevato un voluminoso contenzioso. E cre~
do che quasi tutte ,le leggi che hanno riferimento ai problemi previdenziali siano desti~
nate a sollevare problemi di contenzioso.
Anche questa legge incontrerà delle opposizioni. Ma fare leggi significa anche correg~
gere deltle storture e ristabilire degli ele~
menti di giustizia complessivi.
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Orbene, questa .legge ristabilisce una pari~
tà tra cittadini. In primo luogo si tenga ipre~
sente che già adesso alcune categorie po~
tevano realizzare l'operazione di ricongiun~
zione mentre ad altre era negata. In secondo
luogo si consente a lavoratori trasferiti pres~
so altre gestioni di usufruire senza danno
di misure che furono già concesse ad altri
lavoratori trasferiti in altre circostanze. Inol~
tre questa Ilegge, che non definirei frammentaria perchè non lo è, si inquadra in una li~
nea di unificazione del sistema previdenziale e favorisce questa operazione; facilita
l'attuazione del principio della riforma ge~
nerale della previdenza operando una pri~
ma azione in direzione dello sfoltimento della giungla previdenziale esistente nel no~
st1'o paese.
È stato fatto riferimento agli oneri che
questa legge potrà comportare. Però credo
che si tratti di oneri che non sono stati quan~
tificati in quanto non quantificabili al momento. E non si tiene conto che nell'opera~
zione tra Stato ed INPS, se è vero che 10 Sta~
to non ha accantonamenti, è anche vero che
coloro che faranno ricongiungimento
dal~
l'INPS nello Stato verseranno a questultimo
la riserva matematioa e quindi lo Stato introiterà dei fondi che potrà destinare, a sua volta, a coloro che dallo Stato passano all'INPS.
Pertanto vi sono lIe possibilità di partita di
giro. Anche questo andrebbe quantificato.
Un'ulteriore considerazione è che vi sono
coloro che rinunceranno
ai contributi che
hanno in supero a quarant'anni
e li lasceranno a favore delle gestioni. Si tratta qui
per una gran parte di quote di lavoratori
ohe non abbiano potuto quantificare.
Infine credo che la legge consentirà la
liberazione di decine di migliaia di posti
di lavoro, come è stato detto. Colgo in posi~
tivo tutta questa valutazione perchè credo
che di posti di ~avoro abbiamo bisogno. (Interruzione del senatore Venanzetti). Certo
avremo bisogno di posti di lavoro nell'indu~
stria, nei settori primari e non soltanto di
lavoratori di pubblico impiego o di altro.
V E N A N Z E T T I. Certo, se mandia~
ma tutti in pensione, si creeranno posti di
lavoro!
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G I O V A N N E T T I . Qui si tratta di
lavoratori che hanno già maturato il diritto
a pensione e che non ne hanno usufruito in
quanto la legge non consentiva tale possibilità.
V E N A N Z E T T I.

Esatto.

G I O V A N N E T T I . Pertanto consentiamo a dei Ilavoratori di usufruire di un diritto che hanno maturato.
Varando questa legge, veniamo incontro
ad un principio di giustizia. È stato detto
inoltre che il provvvedimento poteva essere
migliorato. Si possono dire tutte queste cose e certo anche noi ribadiamo la nostra
disponibilità ad operare, se la crisi sarà risolta rapidamente, attorno al disegno di legge che il Governo ha presentato, per porre
in essere quei provvedimenti e queNe misure
che possano mettere anche questa operazione di ricongiunzione in armonia con il disegno più generale della riforma delle pensioni.
(Applausi dall' estrema sinistra).
V E N A N Z E T T I. Domando
re per dichiarazione di voto.
P RES I D E N T E.

Ne ha facoltà.

V E N AN Z E T T I .

mi sembra necessario

di parla-

Signor
~

Presidente,

ringraziando sia il

Ministro che il collega Giovannetti per le parole che hanno voluto pronunciare sulla nostra posizione ~ far presente che, pur arvendo consentito che si svolgesse il dibattito e
si approvasse il disegno di legge, manteniamo una rlservaattraverso
un voto di
astensione sul provvedimento
stesso; non

un voto contrario, bensì

~

ripeto

~

un

voto di astensione come riserva per le molte
critiche che ho mosso al provvedimento e che
ritengo sia opportuno mantenere anche a
futura memoria.
P RES I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
:t approvato.
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del disegno di

« Autorizzazione della spesa per l'esecuzione
di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di Brennero in provincia di Bolzano» (1522) (Approvato dalla
9a Commissione permanente della Camera
dei deputati) (Relazione orale)
P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Autorizzazione
delila spesa per l'esecuzione
di opere paravwlanghe sulle pendici montane
nella zona del valico di confine nazionale in
comune di Brennero in provincia di Balzano », già approvato da.Ila 9a Commissione
permanente della Camera dei deputati, inserito nell'ordine del giorno, con relazione orale, a norma dell'articolo 56, quarto comma,
del Regolamento.
Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
D E G O L A , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, col1leghi senatori,
questo è un disegno di legge assai semplice
che non richiede certamente molte parole
per essere illustrato. Trae origine dagli eventi calamitosi che si sono verificati con frequenza anche recentemente nella zona del
valico dell Brennero e che sono stati causati
dalla caduta di valanghe e di slavine.
Questi eventi sono stati in più occasioni
anche ,luttuosi perchè hanno determinato la
perdita di vite umane ed inoltre hanno semprecausato ingenti danni ai traffici commerciali e al turismo in questa zona perchè, in
conseguenza della caduta delle valanghe, molto spesso si sono dovuti prendere provvedimenti di interruzione devIa strada statale e
del traffico commerciale.
In occasione di una caduta di vaJlanghe
nel 1976 c'è stata una interruzione di tre
giorni e in quella circostanza si è cercato
di determinare 1'entità di questi danni che
sono stati valutati in 200.000 1iire al giorno per ciascuno dei 4.000 autotreni che in
quei giorni sono rimasti bloccati, quindi
800 milioni al giorno di danni commerciali
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Due parole sull'articolato. L'articolo 1 prein conseguenza dell'interruzione. A questi si
vede lo stanziamento per l'esecuzione delle
devono aggiungere disagi di vario genere:
opere che è di 12 miliardi, dei quali 2,5 per
il disagio deg1i autisti e della città di Balzano,
perchè in quella circostanza sono stati conle opere ferroviarie e 9,5 per il complesso
delle altre opere, per le quali esiste già un
tati 500 autotreni in sosta a Balzano, e la psicasi det'erminatasi nei turisti stranieri sul- progetto generaJIe di massima, ma globale.
la pericolosità di questo valico durante le Le stime sono state fatte dall'amministrazios,tagioni invernali, che quindi tende ad allonne ferroviaria per la parte di sua competentanare e a ridurre la venuta degli stessi turisti
za e dal provveditorato alle opere pubbliche
stranieri durante questo periodo.
del Trentino-Al.to Adige per le altre opere.
n disegno di legge tende a predisporre
L'articolo 2 stabilisce la competenza per
una serie di opere di difesa d.elle vie stradali
l'esecuzione de:He opere e l'articolo 3 definie della ferrovia, idonee a salvaguardare an- sce la ripartizione degli stanziamenti in queche l'impiamo doganale che è stato costruisto modo: per la parte che riguarda il Minito in territorio italiano in prossimità del va- stero dei lavori pubblici 2 miliardi nel 1978,
lico: si tratta della posa sulle pendici mon4 miliardi e mezzo nel 1979 e 3 miliardi nel
tane, in prossimità del valico, di barriere me- 1980; per quanto riguarda le ferrovie, cintaJlliche e di opere ferroviarie che tendono
quecento mHioni nel 1978 e 2 mi,uardi nel
a deviare la ferrovia nel tratto più pericolo1979.
so e ad immetterla in galleria.
All'articolo 4 si prevedono le modalità di
Solo alcune brevissime considerazioni: an- finanziamento e la autorizzazione al Ministero del tesoro per apportare le variazioni di
zitutto, si tratta di opere che sono a carico
è preultima considerazione
bilancIO e
dello Stato, e questo in virtù del decreto del
visto
il
nulla
asta
del
comando
mili:tare
terPresidente della Repubblica riguardante le
ritoriale competente.
relatore conclude racnorme di attuazione dello statuto speciale
comandando l'approvazione nel testo che viedella regione Trentino-Alto Adige, che prevene proposto dall'8a Commissione, che non
de appunto che opere di questo genere siano
reca
modifiche rispetto al testo approvato
a carico dello Stato. Una seconda os,servazione: per quanto riguarda la progettazione e l'e- dall'arltro ramo del PaPlamento.
secuzione di queste barriere metalliche è preP RES I D E N T E . Dichiaro aperta la
Viisto nel disegno di legge di utilizzare la:
discussione
generale.
provincia di Balzano mediante convenzione
È iscritto a parlare il senatore Labor. Ne
che sarà stipulata con il provveditore alle
ha facoltà.
opere pubbliche di Trenta, fermo restando
il fatto che la direzione dei lavori rimane di
L A B OR.
Signor Presidente, onorevole
competenza del Ministero dei lavori pubblici.
Ministro,
onorevoli
colleghi, si tratta di una
Inoltre, per quanto riguarda le opere di difedecisione di spesa per 12 miliardi per l'esesa ferroviaria, restano di competenza dell'amcuzione di barriere di protezione sune penministrazione fer.rov'iaria sia per quanto rio'
dici montane, in prossimità del valico del
guarda la progettazione che l'esecuzione, e
Brennero, in modo da prevenire la caduta
ciò a norma di legge perchè tutte le opere
di valanghe che arrecano grave pregiudizio
ferroviarie sono eseguite dalla amministraal traffico stradale, ma anche alla popolazione delle ferrovie dello Stato.
zione, al commercio, al turismo. E noi vorn provvedimento, che è già stato approremmo, neJil'annunciare il nostro voto favovato daUa Camera, riveste carattere di ur- revole, cogliere l'occasione di questo incongenza: basti pensare al ,fatto che, .per le tro con il Ministro per rilevare che ancora
condizioni climatiche di queltla zona, l'ese- una volta discutiamo di un provvedimento
cuzione dei lavori può essere fatta solo du- che non possiamo non definire settoriale,
rante i mesi estivi e quindi sono previsti
anche se necessario e doveroso; non inserito
due anni per poter eseguire i lavori.
in un piano generale di difesa da questo ti~

~

n

Senato della Repubblica
375a SEDUTA

~

ASSEMBLEA

16663

VII Legislatura

~

- RESOCONTO

STENOGRAFICO

31 GENNAIO1979

po di eventi naturali, il quale comprenda la commercio, del turismo ed anche della popolazione locale in Alto Adige.
programmazione degli interventi sui valichi
sia di frontiera che interni e chiarisca la
connessione con altri piani che impegnano
P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
somme allo stesso titolo, per esempio quelli
discussione generale. Ha facoltà di parlare
previsti dal piano delle ferrovie, che stanzia
il relatore.
2.000 miliardi per la difesa delle Hnee ferroviarie da eventi franosi. Le valanghe al
D E G O L A , relatore. Non ho nulla da
aggiungere alla relazione orale.
Brennero non sono un evento solo di questo
anno. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare la mozione presentata in Aula il 25 noP RES I D E N T E . Ha facoltà di parvembre 1976 ~ per restare solo a questa legi- lare il Ministro dei 'lavori pubblici.
slatura ~ dal collega Finessi, da me e da aIltri
colleghi del Gruppo sodaHsta; vorrei ricor* S T A M M A T I,
ministro dei lavori
dare che il20 aprile 1977, in occasione del di- pubblici. Onorevole Presidente,
onorevoli
battito sulla mozione, i senatori Finessi,
colleghi, la cortesia del senatore Degola, il
Fabbri, Minnocci e Maravalle hanno qui par- quale ha illustrato con ampiezza lIe ragioni
lato della necessità che non ci si trovi più,
di fondo ed anche le modalità del provvecome ci siamo trovati neHe dichiarazioni pro~ dimento, mi dispensano dal sottrarre molto
grammatiche dell'attuale Governo, di fronte
tempo all'Assemblea. È un lavoro imporalla mancanza di qualsiasi impegno nei ri- tante quello che viene approvato con queguardi della regolazione deIrle acque e della
sto disegno di legge. Si tratta, come è stato
difesa del suolo. Dopo la legge del 1952 sono
spiegato, di opere le quali servono a favostati destinati a questo scopo non più di rire il turismo e il commercio e ad evitare
1.500 miliardi di lire, con una media annua
danni ulteriori. Si dà facoltà, per accelerare
inferiore ai 60 miliardi di lire. (In questi
l'esecuzione di quest' opera, di stipulare una
giorni ricordiamo i:1ponte « nuovo» di Ber- convenzione con la provincia autonoma di
gamo, cento anni di vita e molte vite umane
Balzano e (il che mi pare anche una circoperse!). Abbiamo ricordato, nel novembre
stanza da sottolineare) viene anche utiliz1976, che queste somme vengono stanziate
zata l'attività e l'opera degli uffici tecnici
in massima parte in relazione ad eventi ca- della provincia. L'onere è ripartito, come
tastrofici e sono prevalentemente
spese per
ha detto il relatore, in due esercizi, sia per
il ripristino e la manutenzione di opere di- ragioni di carattere finanziario sia perchè
strutte o danneggiate. Perchè arrivare sem- l'esecuzione dell' opera richiede due anni poper quando è troppo tardi, ci domandiamo
tendo si lavorare a quell'altitudine
soltanto
noi? È questo il motivo per il quale abbianei mesi estivi.
mo fatto un ennesimo intervento il 20 diPer quanto riguarda le osservazioni fatte
cembre 1978 con una mozione presentata
dal senatore Labor, vorrei permettermi di
al Senato dal senatore Fabbri, da me e da fargH presente che l'articolo 46 deHa legge
mozione che speriaaltri senatori del PSI
finanziaI1ia, che reca disposizioni per la fornella quale
mo di discutere al più presto
mazione del bilancio dello Stato per il 1979
esprimevamo ancora una volta l'auspicio
e poi proietta le previsioni di spesa per tutche non ci fosse una visione settoriale e nel.1a to il triennia 1979-81, fa obbligo al Ministro
quale indicavamo le modalità per l'avvio di dei 'lavori pubblici di presentare aille cominvestimenti produttivi e le strutture più petenti Commissioni lavori pubblici delle
adatte, anche con la costituzione di un Mi- due Camere un programma dettagliato di
nistero del territorio e de11'ambiente. Noi opere appunto per offrire una visione comnon potevamo non dire queste cose mentre
plessiva di ciò che nel triennia si pu~ far~
annunciamo di approvare questo provvedicon le somme che sono messe a dISpOSImento proprio per superare le gravi diffi- zione dell'amministrazione.
Naturalmente
coltà non solo del traffico ma, ripeto, del queste somme sono sempre limitate rispet~
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to al fabbisogno. Non mi lamento di quel~
lo che è stato dato al Ministero dei lavori
pubblici, ma devo dire che di fronte alle
necessità anche le somme piuttosto ingenti
messe a disposizione dell'amministrazione
sono minori di quanto richiedono .Ie neces~
sità stesse. Tuttavia vi è anche un problema di spesa, cioè di possibilità di effettuare la spesa nei tempi previsti, che dovrà
intensamente
impegnare l'amministrazione
per il triennia.
Lo sforzo del Ministro dei ,lavori pubbli~
ci ~ chiunque
nio ~ dovrà

esso
essere

sia nel corso
assecondato

del trien~
anche
dal

Parlamento
con un rafforzamento
deHe
strutture del Ministero dei lavori pubblici
piuttosto che, devo dirlo con dispiacere,
con i tentativi che oggi si fanno di indebo~
lirne invece le strutture e le competenze.
Per quanto riguarda il crollo, dolorosissimo, del ponte di Bergamo, devo dire che,
purtroppo,
la sua manutenzione non era
competenza del Ministero dei lavori pub~
blici. Si tratta di un ponte che si trova nel
centro della cittadina in provincia di Ber~
gamo. Pertanto la competenza per quest'opera riguardava il comune e la regione. Mi
sono interessato ed ho acc1arato che il problema non riguarda assolutamente rammi~
nistrazione centrale.
Con queste osservazioni prego anche io
gli onorevoli colleghi di dare il loro consenso a questo disegno di legge che aspetta
solo l'approvazione
di quest'Aula per di~
ventare legge dello Stato.
P RES I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.
B A L B O,

segretario:

Art. 1.
Per l'esecuzione, a cura e totale carico dello Stato, di opere paravalanghe sulle pen~
dici montane in prossimità del valico di con~
fine nazionale in comune di Brennero a salvaguardia dell'impianto doganale, delle infrastrutture
stradali, autostradali, ferrovia-

VII Legislatura

~

.

~

,....,

31 GENNAIO 1979

STENOGRAFICO

rie e degli abitati, e di opere di difesa dalla
caduta di valanghe mediante deviazione in
galleria della linea ferroviaria Verona~Bren~
nero tra le progressive 228,400 e 229,202 in
comune di Brennero, è autorizzata la spesa
di lire 12.000 miHoni.
L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifìferibiIi ed urgenti ai sensi e per gli
effetti degli articoli 71 e seguenti della legge
25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 1 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1.
I progetti relativi alle opere di che trattasi devono ottenere il nulla osta del comandante militare territoriale
competente.
(È approvato).

Art.2.

Il provveditore alle opere pubbliche per
il Trentina-Alto Adige ha facoltà di stipulare
apposita convenzione con la provincia autonoma di Balzano per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione di parte o di tutti i
lavori di cui all' articolo 1 ferma restando ai
competenti organi del Ministero dei lavori
pubblici la direzione dei lavori. Nella convenzione è prevista la somma da riconoscersi alla provincia a titolo di rimborso spese.
All'esecuzione dei lavori di costruzione
delle deviazioni in galleria della linea ferroviaria Verona~Brennero tra i chilometri
228,400 e 229,202 provvede direttamente
]'Azienda autonoma
delle ferrovie dello
Stato.
(È approvato).

Art.3.
La somma di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno 1978,
eli lire 4.500 milioni nell'anno 1979 e di li~
re 3.000 milioni nell'anno 1980 e nello sta~
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autonoma

in mgione di li~

re 500 milioni per l'anno 1978 e di lire 2.000
milioni nell'anno 1979.
(E approvato).

Art.4.

Approvazione

del disegno di legge:

«Norme per il pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto per la vendita della carne
macellata proveniente dagli allevamenti
diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-alIevatori»
(1531) (Approvato dalla 6a Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)

All'onere di lire 2.500 milioni e di lire
6.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1978
e 1979 si fa fronte mediante riduzione del
fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per gli
anni medesimi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(E approvato).

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Norme per il pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto per la v,endita della carne
macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produt-

P RES I D E N T E. Passiamo aMa votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P E GaR A R O, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli coHeghi, il disegno di legge n. lS31
già approvato all'unanimità
dalla 6a Commissione permanente, con il parere favorevole de~la sa, ci viene dall'altro ramo del
Parlamento ed ha 10 scopo di sanare, salvaguardando i princìpi generali informatori dell'IV A, situazioni derivanti da errate
inte-rpretazioni da parte di allevatori coltivatori diretti del regime da adottare a proposito del'le cessioni di carni degli animali
delle varie specie, ma specialmente di origine bovina e suina, effettuate direttamente
dai produttori
agricoli-alleva tori a consumatori finali.
Il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a questo proposito è ben noto. Le carni degli animali
della ~pecie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso il bufalo), suina, ovina e
caprina non sono rubricate tra i prodotti
agricoli della prima parte deN'allegato A
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, bensì nella seconda parte
della predetta tabella, cioè tra quei prodotti
per i quali non è consentita l'applicazione

V E T T O R I. Domando di paDlare per
dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

V E T T O R I. Lo storico e preistorico
valico del Brennero, stradale, autostradale
e ferroviario, merita l'attenzione dedicatagli
dal Governo con vI disegno di legge n. 1522
già approvato dalla Camera dei deputati.
Dimenticando il meglio e le manchevolezze
di altri lavori specie stradali di competenza
statale in una regione il cui clima e Ila cui
oro grafia rendono tutte le cose più difficili,
il Gruppo della democrazia cristiana registra con soddisfazione questa risposta alle
attese locali e dichiara che voterà a favore.
P RES
I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di :legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
:t approvato.

tori agrico1i- al1levatori», già approvato

dal1la

6° Commissione permanente della Camera
dei deputati, inserito nell'ordine del giorno,
con relazione orale, a norma dell'articolo 56,
quarto comma, del Regolamento.
Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
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del regime sipeciarle IVA previsto per l'agricoltura, di cui altl'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Questa collocazione delle carni nelJa seconda parte della tabella A è stata molto
controversa e ne sono prova sia il parere
deHa Commissione «dei trenta» all'epoca
della discussione dello schema di decreto
delegato istitutivo dell'IV A (favorevole all'inserimento nella prima parte della tabella) sia la presentazione di ordini del giorno
nel<le più varie occasioni tendenti allo stesso risultato. Rimane tuttavia il fatto che
tutto ciò non ebbe alcun seguito. Su questo
punto ill decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non è mai stato modificato. Ed in verità le risposte dei vari
Ministri delle fiD:aJIW:ea numerose intenrogazioni in materia non hanno ,lasciato dubbi nemmeno suJla interpretazione della norma. :E. stata ripetutamente
richiamata la
normativa comunitaria quale ostacolo insormontabile all'accoglimento
delle proposte
degli al1levatori ed anche questioni di ordine commerciale a carattere interno.
Ho fatto questa breve premessa per meglio inquadrare
certe preoccupanti
situazioni che si sono determinate nel paese e
che ora il provvedimento in esame tende a
risanare.
In seguito alla grave crisi del comparto
zootecnroo degli anni 1973-74 sono sorte, in
varie parti d'Italia e speciallmente nel Veneto, associazioni di vario genere per la
vendita di carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori
agricoli-alleva tori
stessi. Si calcola che solo nel Veneto siano
stati costituiti circa 200 gruppi per taU vendite comprendenti circa 4.500 aziende diretto-coltivatrici od alleva tori in generale. I
gruppi sono società semplici comprendenti
da 50 a 150 aziende. Gli allevatori prenotano il conferimento, ed Ìil bestiame viene
macellato dal socio conferente presso il macello comunale e la carne venduta dall'allevatore in centri vendita aperti solitamente
due giorni alla settimana:
il venerdì e il
sabato. Le vendite avvengono secondo quanto dispone la legge n. 59 del 9 febbraio 1963
che reca: «Norme per la vendita al pubbli-
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co in sede stabile dei prodotti agricoli da
parte degli agricoltori produttori
diretti ».
:E.a questo punto che è sorto il problema
che siamo chiamati ora a risolvere perohè,
a causa di una errata interpretazione
deUa
legge e perchè, diciamo pure, male consigliati, gli alleva tori hanno effettuato vendÌite
senza sottostare alle procedure previste darl
decreto del Presidente
della Repubblica
n. 633 del 1972, cioè senza dichiarazione di
ini.:ui'O di attivd,tà, 'Senza diiChiarazioni annuali IVA, e senza versamento di imposta
in quanto retrocessa al produttore a forlettizzazione dell'IV A pagata a monte; procedura questa certamente non corretta mancando ,la rubricazione delle carni tra i prodotti agricoli della prima parte dell'aLlegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In questa situazione si sono verificati negli ultimi mesi, da parte dei nuolei di polizia tributaria, degli accertamenti induttivi
ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 de11972 per
evasioni di imposta, per mancate dichiarazioni e rdative ammende per somme che
porterebbero
sicuramente aHa liquidazione
ed al fallimento di numerose aziende e cooperative. Per le infrazioni ricordate i centri
sottoposti all'accertamento
dovrebbero corrispondere all' erario, per evasioni di imposta e per ammende varie a partire dal 1973,
somme che arrivano fino a due miliardi di
lire.
La soluzione adottata dall'altro ramo del
Parlamento, a sanatoria di questa grave e
incresciosa situazione, a me sembra accettabile ed equa. Ecco in breve il contenuto
deLl'artioolo Ullioo: per un periodo ben dclimitato (dal 10 gennaio 1973 al 31 dicembre
1978) i'l regime speciale per l'agricoltura
previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si
applica alle cessioni di carni degli animali
della specie bovina, suina eccetera, effettuate direttamente dai produttori agricoli, comprese le cooperative tra essi costituite e i
relativi consorzi. La detrazione prevista nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è forfettizzata
in misura pari al 95 per cento dell'imposta
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corrispondente
all'ammontare
imponibile.
In altre parole il 95 per cento delnV A incassata con le vendite va a compenso forfettario ddI'IV A pagata a monte dal produttore, H restante 5 per cento va versata
alI'erario. Il 5 per cento dell'IVA da versare all'erario rappresenta la quota parte dell'IV A che si presume riscossa in più sulle
vendite di carni rispetto a queHa che l'allevatore avrebbe forfettizzato al 100 per cento vendendo il bestiame vivo. Credo di poter aggiungere che, indipendentemente
dal~
l'infrazione palese deli1a legge, sarebbe sta10
ingiusto pretendere dal produttore il versamento del 100 per cento de11'IVA incassata
con le vendite delle carni, senza la forrettizzazione di una congrua quota dell'IV A
stessa, dato che 1n caso di vendita del bestiame vivo l'allevatore avrebbe forfettizzato l'IV A con aliquota del 18 per cento al
100 per cento.
Il secondo comma dell'articolo contiene
norme cautelative. Si dispone, infatti, che
la normativa si applichi a certe condizioni
e cioè che si tratti di cessioni fatte a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 4 de'l decreto del Presidente della Repubblica n. 633 de11972 e che quindi si effettuino
a consumatori finali; che le carni derivino
dalla macellazione di animali allevati dagld,
stessi produttori agricoli o da cooperative
fra essi costituite e relativi consorzi con
mangimi ottenibili almeno per un quarto
dai terreni posseduti dai medesimi soggetti.
Signor Presidente, signor rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, per tutti
questi motivi, ritenendo equa la soluzione
adottata,
raccomando
l'approvazione
del
provvedimento.
P RES
I D E N T E.
Non essendovi
iscritti a par.Iare nella discussione generale,
do la parola al rappresentante
del Governo.
* T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. H Governo prende atto della convergenza che si
è realizzata sul testo in esame che, facendo
salve le norme in vigore in materia di IVA,
tuttavia tende a sanare alcune situazioni
che si sono determinate per .J'interpretazio-
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ne in buona fede ma non puntuale data alla
legge, e, tenendo conto che si tratta di una
sanatoria, aderisce aHa proposta di legge.
P RES
I D E N T E.
Passiamo alJ'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.
P A Z I E N Z A,

segretario:

Articolo unico.
Il regime speciale per l'agricoltura previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, si applica alle cessioni di carni,
frattaglie e parti commestibili, fresche o
refrigerate, degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso
il genere bufalo), suina, ovina e caprina,
effettuate, nel periodo dallo gennaio 1973
al 31 dicembre 1978, direttamente dai produttori agricoli, comprese le cooperative
fra essi costituite e relativi consorzi, mentre
la detrazione prevista nell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica
è forfetizzata in misura pari al 95 per cento
dell'imposta corrispondente
all'ammontare
imponibile.
La disposiziol1e di cui al comma precedente si applica a condizione che si tratti
di cessioni fatte a soggetti diversi da quelli
indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto
e che le carni derivino dalla macelIazione
di animali allevati dagli stessi produttori
agricoli o da cooperative fra essi costituite
e relativi consorzi con mangimi ottenibili per
almeno un quarto dai terreni posseduti dai
medesimi soggetti a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, ovvero condotti
in affitto.
Non sono in ogni caso ripetibili le somme
versate a qualsiasi titolo anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge.
P RES
I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.
~ approvato.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

del disegno

di

Disposizioni concernenti il personale delle
aziende dipendenti dal Ministero delle po.
ste e delle telecomunicazioni)}
( 1403-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
lOa Commissione permanente della Came~
l'a dei deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'oI1dine del giorno
reca la discussione del disegno di ,legge: Di~posizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delgià approvato dal Sele telecomunicazioni
nato e modificato dalla loa Commissione permanente della Camera dei deputati, inserito nell'ordine del giorno, con relazione orale,
a norma dell'articolo 56, quarto comma, del
Regolamento.
Pertanto ha facoltà di paplare il relatore.
({

sulle modifiche apportate al disegno di legge daHa Camera dei deputati, do la parola
al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
G U L L O T T I,
ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Non ho niente da
aggiungere a quaJIlto ha detto il relatore.
P RES I D E N T E. Passiamo all'esame deUe modifiche apportate dalla Camera
dei deputati. Si dia lettura deH'articolo 13
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

)},

P A C I N I, relatore. Onorevole Presidente, il disegno di legge al nostro esame numero 1403-B, fu approvato da,l Senato nella seduta del 15 dicembre 1978 ed è tornato
dalla Camera dei deputati, che lo ha approvato questa mattina con due modifiche, che
vengono sottoposte
all'approvazione
dell'Aula. La prima modifica si riferisce alla
sostituziooe, nella prima parte dell'articolo
13, di una virgo1a con La lettera
e
Per
precisione leggo il testo definitivo: {(... deille
poste e delle telecomunicazioni
e in lire
8.529,8 milioni... ».
La seconda modifica riguarda raggiunta
di un articolo, esattamente
l'articolo 14,
chiesto dal Ministero del tesoro per consentire l'utiHzzazione delle somme necessarie per le spese previste nel disegno di legge
per l'anno 1978. L'articolo 14 recita:
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge
per l'anno finanziario 1978 possono essere
assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge
medesima ».
Credo di dovere informare anche l'Aula
che la 5a Commissione bilancio su questi
emendamenti ha espresso parere favorevole.
{(

)}.

{{

P RES
I D E N T E.
Non essendovi
iscritti a parlare nella discussione generale

P A Z I E N Z A,

segretario:

Art. 13.
All'onere derivante dall'attuazione
della
presente legge, valutato per l'anno 1978 in
lire 88.000 milioni per l'Amministrazione
dclle pOlStee delle te\lecomunicaziOllli e in Lire
8.529,8 milioni per l'Azienda di Stato per
i servizi telefonici e per l'anno 1979 in lire
157.340 milioni per l'Amministrazione
delle
poste e delle telecomunicazioni
ed in lire
10.800 milioni per l'Azienda di Stato per
i servizi telefonici, le Aziende medesime
provvederanno come segue:
Amministrazione
lecomunicazioni:

delle poste e delle te-

anno 1978: quanto a lire 12.000 milioni, con riduzione, rispettivamente,
per
lire 10.000 milioni, lire 1.000 milioni, lire
600 milioni e lire 400 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 101, n. 103,
n. 110, n. 113 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire
76.000 milioni con i prodotti del traffico
postale e telegrafico;
anno 1979: quanto a lire 104.840 milioni, con riduzione, rispettivamente,
per
lire 10.000 milioni, lire 50.000 milioni, lire
600 milioni, lire 19.000 milioni, lire 4.900
milioni, lire 35 milioni, lire 40 milioni, lire
165 milioni, lire 100 milioni, lire 20.000 milioni degli stanziamentli iS'cr.iltti ai oapitoli
n. 101, n. 110, n. 113, n. 137, n. 138, n. 141,
n. 142, n. 143, n. 144, n. 284 dello stato di
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previsione della spesa per l'anno predetto;
P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
quanto a lire 52.500 milioni con i proventi
del traffico postale e telegrafico;
C E B R E L L I. Annunzio il nostro consenso
alle modifiche apportate
dalla CaAzienda di Stato per i servizi telefonici:
anno 1978: quanto a lire 2.750 mi- mera dei deputati.
lioni con la riduzione, rispettivamente,
per ,
P RES
I D E N T E. Metto ai voti il
lire 250 milioni e per lire 2.500 milioni dedisegno
di
legge nel suo complesso. Chi
gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 201 e
l'approva è pregato di alzare la mano.
n. 275 dello stato di previsione della spesa
per l'anno predetto; quanto a lire 5.779,8 miÈ approvato.
lioni con i prodotti del traffico telefonico;
Avverto che l'esame dell'altro argomento
anno 1979: quanto a lire 5.860,5 miall'ordine del giorno è rinviato ad altra selioni con la riduzione, rispettivamente,
per
duta.
lire 3.500 milioni, lire 500 milioni, lire 100
milioni, lire 100 milioni, lire 35,S milioni,
lire 35 milioni, lire 990 milioni, lire 100 miAnnunzio di interrogazioni
lioni, lire 500 milioni degli stanziamenti
iscritti ai capitoli n. 101, n. 103, n. 109,
n. 115, n. 116, n. 123, n. 127, n. 128, n. 171
P RES I D E N T E. Invito il senatore
dello stato di previsione della spesa per
segretario a dare annunzio delle interrogal'anno predetto; quanto a lire 4.939,5 miliozioni, con richiesta di risposta scritta, perni con i prodotti del traffico telefonico.
venute alla Presidenza.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
B A L B O,
segretario:
variazioni di bilancio.
P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
~ approvato.
Si dia lettura dell'articolo
dalla Camera dei deputati.
P A Z I E N Z A,

14, introdotto

segretario:

Art. 14.
Sugli stanziamenti recati dalla presente
legge per l'anno finanziario 1978 possono
essere assunti impegni entro il termine di
20 giorni dalla data di pubblicazione della
legge medesima.
P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
È approvato.
Passiamo alla votazione
legge nel suo complesso.

del disegno

di

BOLDRINI Arrigo, LI VIGNI, TOLOMELLI. ~

Al Ministro

della

FABBRI. ~ Al Ministro

C E B R E L L I. Domando di parlare
per un annuncio di voto.

difesa.

~

Per

sape-

re quaM.provvedimenti intenda prendere per
risolvere allcuni problemi che riguardano il
poligOlIlo di addestramento della Foce di Reno, sito in provincia di Ravenna, e in particolare lo stato del reparto militare in servizio che ha UIllorganico insufficierute e presenta condizioni igienico-sanitarie
non rispondenti alle norme prescritte.
Diversi rappresentanti della popolazione di
Casalborsetti hanno ripetutamente fatto presente che presso il poligono non funzionano
gli impianti per 1'éIJPprovvigionamento idrico,
che i militari si trovano nell'imposs,ibilità
di utilizzare le ore di libera uscita, non essendovi nessun collegamento fra il poligono
ed i paesi vicinori, e che alcuni di essi sono
stati impiegati, con materiale particolare,
per la costruzione di impianti da pesca per
conto di alti ufficiali.
(4 - 02452)
delle poste e delle

Per sapere se non ritelecomunicazioni.
tenga di dover impartire le necessarie, ur.
~

Senato della Repubblica

16670

~

VII Legislatura

~

~

375a SEDUTA

genti istruzioni
~

ASSEMBLEA

per la pronta

~

RESOCONTO

realizzazione

insieme all'edificio direzionale di via Mon-

tebe110 in Parma ~ dell' edificio sussidiario
postelegrafonico
di via Trento, sempre in
Parma.
La realizzazione di tale opera, per la qua~
le da tempo sono stati stanziati i necessari
finanziamenti, è indispensabile ed improcrastinabile per assicurare la funzionalità del
servizio, avuta presente l'inadeguatezza degli
attuali locali poste~ferrovia di Parma.
Si sottolinea che il ritardo, malgrado la
disponibilità e le sollecitazioni della locale
Amministrazione comunale, comporta anche
una onerosa maggiorazione dei costi di co~
struzione.

(4 - 02453)
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promuove nel,le varie fasi, progettuale,
costruttiva e di esercizio de~ impianti, attività professionali e di lavoro per le imprese
costruttrici, per gli installa tori e la manodopera locale;
con la mitigazione del costo degli im~
pianti, usufruendo delle agevolazioni finanziarie previste dalla Cassa per il Mezzogiorno, incide positivamenrte suJlil'economia
degli utenti (famiglie,aTtigiani
e piccole industrie) per la conseguente riduzione delle
tariffe di vendita del gas;
riveste interesse sociale per quanto riguarda l'aspetto ecologico, in quanto con
l'uso del combustibile gassoso, di peculiare
pregio, s:i incide sensib:iJImente sulla dduzione dell'inquinamento
atmosferico
deNe
a!I'ee Uirbane;

de' COCCI, RRACASSI, VITALE Antonio.
~

Al Ministro del bilancio e della program-

mazione

economica

ed al Ministro

per gli

interventi straordinari nel Mezzogiorno.

~

Per conoscere quali interventi intendono promuovere a favore di attività ip.dustriali per
la distribuzione del gas nei comuni, per gli
usi oivili e de1le medie e piccole attività artigiano~industriali.
Gli interrogémti fanno presente che le attività industriaili, che prevedono ~a costruzione e l'esercizio di impianti di disrt:'ribuzione del gas nei comuni, rappresentano
iniziative meritevoli di incentivazione per la
loro positiva influenza in vari settori della
vita sociale e produttiva delle popolazioni
interessate, ne1l'ambito del territorio dove
opera la Cassa per il MezzogioI"i11o,che mano
a mano viene servito dai metanodotrti nazionali es,i'stenti ed in svi~uppo.
accorre tenere presente, infatti, che Ila
distribuzione nei territori OO!111unaJidi un
oombustibile gassoso di elevato pregio tecnologico, attraverso un sistema canalizzato,
oltre a rappresentare un moti'VlOdi generale
progresso socio-economico, produce i seguenti positivi effetti:
incentiva le medie e piccole attività artigiano~irrdustrla1i presenti nello stesso tessuto Uirbano, le quali, pur non facendo par~
te di aree industriali, spesso rappresentano
le ,risorse preminenti della vita deLla comu~
niltà;

garantisce, per le partÌ'Colari caratteristiche tecnico-distributive,
un uso estremamente sicuro ai fini dell'incolumità pubblica (assenza di Ca2, elevata sensibilirtà 01fattiva, bassissima pressione di esercizio).
Anche a motivo dei suaccennati positivi
aspetti, fino al 1975 tali tipi di attività erano ammessi, nell'ambito delle norme di attuazione della legge n. 853 del 15 ottobre
1971, alle agevolazioni previste dalla disci~
plina per gli interventi nel Mezzogiorno. Con
la legge 2 maggio 1976, n. 183, relativa al
quinquennio
1976~1980, veniva innovata la
legge n. 853, la quale aveva appunto specificatamente ammesso alle agevolazioni indu~
,>triaLi gli impianti di distribuzione del gas,
classificati dall'ISTAT al ramo 5 delle attività economiche.
Nel corpo della legge n. 183, al titolo II,
articolo W, trattandosi
genericamente
di
« incentivazione delle iniziative industriali »,
si stabilisce al sesto comma: « Il CIPE su
proposta del Minilstro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno può altresì de~
liberare la sospensione temporanea o l'esclu~
sione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove inizi1ative in specifici settori
o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazione di opportunità settoriale ». In altre parole, la legge
n. 183 non escludeva gli ,impianti di distri~
buzione di gas metano, ma dava mandato
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al CIPE di operare eventuali scelte ed esclusioni.
Il 31 maggio 1977 il CIPE emanava le
«Direttive per la concessione di contributi
in conto capitale di cui all'articolo 10 della
legge 2 maggio 1976, n. 183 ». All'articolo 2
delle predette direttive veniva stabilito che
erano ammesse alle agevolazioni esclusivamente le iniziative nei settori estrattivo e
manufatturiero
come definiti nella classificazione ISTAT delle attività economiche.
Non essendo inserita l'attività di distribuzione di gas metano nei comuni in quelle
classificazioni ISTAT, tali impianti erano da
quel momento esclusi dalle agevolazioni.
Essendo stata successivamente estesa l'ammissione alle agevolazioni per la costruzione di reti costituenti infrastrutture
di aree
specificatamente destinate all'industrializzazione, è auspicabile che, anche sulla scorta
degli orientamenti assunti con la precedente legge n. 853, l'estensione sia ampliata, con
un opportuno .provvedimento del CIPE, anche alle reti, costituenti infrastrutture
di
territori comunali, per la distribuzione del
gas alle popolazioni per gli usi civili, delle
piccole e medie aziende artigiano-industria
li e pubblici (scuole, ospedali, asili, eccetera).
(4 - 02454)

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì
~

anzichè alle ore 10

e 17 come previsto dal calendario

dell'Assemblea

dei lavori

con il seguente ordine dei

~

giorno:
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chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria (114).
CARRARO. ~ Valutazione
dei servizi
prestati come assistente
non di ruolo retribuito e come contrattista
universitario
ai fini della anzianità
di carriera
(313).
BERNARDINI

la riforma

ed altri.

~

dell'Università

TANGA ed altri.

Misure

discussione

NENCIONI.

~

dei disegni

di

Riforma universitaria:

modifiche al testo unico sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592 (18).
SIGNORI.

~

Istituzione,

in via

Istituzione di corsi

~

di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità (490).
ANDÙ ed altri. ~ Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10,
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito nella legge 30 novembre 1973,
n. 766, in materia di nomine (648).

CIPELLINI ed altri.
<l'ordinamento

Riforma del-

~

universitario

BARBAROed altri.
delle strutture
rio (653).

(649).

Nuova disciplina

~

del personale

Riforma dell'Università
artistica (663).

ARIOSTO ed altri.

e dell'istruzione

(686).

BARBI ed altri. ~ Ordinamento delle
scuole di servizio sociale. Riconoscimento
legale delle scuole non statali e del titolo
di assistente sociale (735).
CROLLALANZA ed altri. ~ Riordinamento delle strutture
universitarie
(810).
BALBO e BETTIZA.
dell'Università
e della
e tecnologica
(1043).

~ Riordinamento
ricerca scientifica
~

Istitu-

zione presso le facoltà di ingegneria
di
corsi di laurea in ingegneria
economica
(1111).

La seduta è tolta (ore 19,05).

Dott.

e

universita-

Riforma dell'ordi-

~

universitario

speri-

presso la facoltà di medicina

per

(486).

BASADONNA e NENCIONI.

Seguito della
legge:

mentale,
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per la seduta di giovedì 1° febbraio 1979

1° febbraio, alle ore 9
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