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ONOREVOLI SENATORI. — Sia consentito os
servare come le disposizioni contenute nei 
disegni di legge abbiano subito modifiche 
ed integrazioni per alcuni aspetti significa
tive rispetto all'originale impostazione del
la normativa predisposta. Rimane l'origina
ria motivazione: definire misure dirette al
l'adeguamento delle strutture e delle pro
cedure delI'INPS per la liquidazione delle 
pensioni e dei trattamenti di disoccupazio
ne al fine di ridurre l'incidenza di fenome
ni negativi nell'area delle prestazioni, nella 
quale la persistenza di ritardi e di disfun
zioni sono cause della lamentata divarica
zione tra una teorica tutela normativa e il 
reale soddisfacimento delle esigenze dei lavo
ratori e dei pensionati. Appare indifferibile 
che in prossimità delle sostanziali riforme 
legislative dell'ordinamento previdenziale, 
attualmente all'esame del Parlamento (al
cune delle quali trovano già anticipazio
ne in talune disposizioni del testo uni
ficato proposto dalle Commissioni riunite 
la e 11") debba rapidamente verificarsi un 
tangibile recupero di funzionalità da parte 
delI'INPS. In tale prospettiva ed anche per 
soddisfare la necessità di non vanificare 
le diverse realizzazioni legislative portate 
avanti negli ultimi anni, si è evidenziata 
l'esigenza di arrivare alla fonte per portarvi 
alcune innovazioni che servono per non far 
pagare ai lavoratori le carenze ed i ritardi 
del sistema previdenziale, che rappresenta 
un momento fondamentale della struttura 
economica e sociale del Paese. 

Da queste premesse appare evidente il 
carattere sociale del provvedimento al no
stro esame che, rendendo chiarezza in un 
ordinamento che incide rilevantemente sul 
mondo del lavoro e dell'economia, è atteso 
oon comprensibile attenzione non solo dai 
lavoratori e dalle loro organizzazioni sinda
cali, ma anche dal mondo imprenditoriale 
che è, ad esempio, molto interessato ad una 
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disciplina della certificazione di malattia (af
frontata nel disegno di legge) essendo essa 

s strettamente connessa all'esigenza di ridurre 
il gravissimo fenomeno dell'assenteismo nei 
posti di lavoro. 

Ma quali sono le direttrici in cui si arti
cola il provvedimento? Si tratta di diret
trici che affrontano diversi aspetti dell'at
tuale sistema previdenziale. Occorre innan
zitutto ricordare il miglioramento degli stru
menti operativi delI'INPS attraverso i quali 
si mira a dare concreta applicazione alla 
normativa previdenziale che, per sua na
tura, è diretta ad ampliare i confini del
l'area protetta ed è, quindi, in continua 
evoluzione. In tale ambito si inquadrano le 
disposizioni relative all'assunzione del per
sonale con procedure concorsuali accelera
te per colmare in tempi brevi i vuoti delle 
dotazioni organiche, come risultano inte
grate da nuove disponibilità per effetto del
la modifica di alcune disposizioni della 
legge n. 70 del 1975. Non viene tralasciata, 
tuttavia, l'esigenza di assicurare la garan
zia di un'idonea selezione dei candidati, so
prattutto per le qualifiche di collaboratore 
e collaboratore tecnico la cui assunzione re
sta condizionata, giustamente, al supera
mento delle prove già previste dalla disci
plina generale stabilita per gli enti pubbli 
ci; mentre per le qualifiche iniziali viene 
introdotto un sistema di assunzione accele
rato, con concorsi decentrati per province 
e sulla base della soluzione di appositi 
tests tendenti ad accertare la maturità dei 
candidati in relazione alle mansioni. Utile 
è la disposizione che trasforma la facoltà 
nell'obbligo di assunzione dei candidati ri
sultati idonei nei concorsi in atto o recen
temente conclusi. Il problema del perso
nale, sotto il profilo della carenza oltre che 
del trattamento economico attribuito, è si
curamente un nodo da sciogliere per accen
tuare il livello di funzionalità delI'INPS che 
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potrà, in forza del provvedimento, altresì 
godere di una semplificazione delle proce
dure per l'acquisto di immobili e strutture 
per uso degli uffici. 

Il disegno di legge prevede un trattamen
to compensativo per il personale delI'INPS 
rivolto ad assicurare una maggiore produt
tività dell'ente, con una formulazione che 
non appare sufficientemente conforme ai 
criteri definiti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, 
le cui disposizioni, come è noto, sono desti
nate a tutti gli enti pubblici di cui alla legge 
n. 70 del 1975. Sarebbe forse opportuno, 
per motivi di equità, provvedere ad una for
mulazione diversa e, comunque, più rispet
tosa dell'esigenza di garantire il principio 
di uguaglianza di tutti i pubblici dipen
denti. 

Significative, sotto il profilo sociale, ap
paiono le disposizioni che, fissando la de
correnza della pensione di vecchiaia al pri
mo giorno successivo a quello di compimen
to dell'età pensionabile anche se la doman
da viene presentata in epoca successiva, si 
prefiggono sostanzialmente di superare gli 
inconvenienti derivanti dalla scarsa cono
scenza delle norme o da cause di forza 
maggiore. Con la norma predisposta si ga
rantiscono al lavoratore i diritti maturati 
e si evita il fenomeno più volte segnalato di 
affrettate o incomplete presentazioni delle 
domande che, nel passato, si sono risolte 
a danno dei lavoratori medesimi. 

Con l'articolo 5 del disegno di legge si 
estende alle pensioni supplementari ed ai 
supplementi di pensione il sistema di cal
colo retributivo; le disposizioni non si li
mitano a modificare le modalità di calcolo 
ma, sempre nel tentativo di porre rimedio 
alla pesante situazione determinatasi nei 
settori operativi a causa della normativa 
finora vigente, ampliano a cinque anni la 
periodicità con la quale devono essere li
quidati i supplementi successivi al primo. 
Tale nuova disciplina trova fondamento nel
la necessità di rimediare alla grave situazio
ne determinatasi nei settori preposti agli 
adempimenti relativi alle operazioni di rico
stituzione delle pensióni. 

Il nuovo sistema di calcolo delle pensioni 
in forma retributiva in vigore ormai dal 1° 
agosto 1976 per tutte le pensioni dei lavora
tori dipendenti, ha reso indilazionabile la 
necessità di adeguare il sistema di individua
zione dei valori retributivi da attribuire ai 
periodi riconosciuti figurativamente (disoc
cupazione, malattia, integrazioni salariali, 
servizio militare, eccetera). A tale scopo so
no predisposte le disposizioni dell'articolo 6 
che stabiliscono l'adeguamento sopraindi
cato che persegue la duplice finalità di snel
lire le procedure operative e semplificare 
gli adempimenti richiesti per il riconosci
mento dei periodi figurativi, nonché quella 
di adeguare i valori retributivi che vengono 
riconosciuti per i periodi in parola alla ef
fettiva retribuzione percepita dal lavoratore 
in modo che al medesimo non derivi danno 
da eventi indipendenti dalla sua volontà. 
Viene altresì perfezionata, adattandola alle 
esigenze del sistema previdenziale, la disci
plina delle dichiarazioni sostitutive di cer
tificazione della pubblica amministrazione 
(le cosiddette dichiarazioni di responsabilità 
che servono ad accelerare le procedure di 
definizione delle domande di prestazione), 
mentre importanti sono le innovazioni pre
disposte al sistema di riscossione dei con
tributi dei lavoratori autonomi, che si in
quadrano nel processo di unificazione del 
sistema previdenziale che vede l'INPS l'uni
co ente percettore, e le altre che definisco
no l'ammontare della quota parte dei con
tributi da devolvere all'INPS per l'erogazio
ne delle prestazioni economiche di malattia 
e maternità previste dall'articolo 74 della 
legge n. 833 del 1978 sull'istituzione del Ser
vizio sanitario nazionale: disposizioni che 
si sono rese necessarie in carenza dell'ema
nazione del previsto decreto di regolamen
tazione della materia. Opportuna è la disci
plina transitoria prevista, nel settore, per 
gli anni 1980 e 1981 per ciò che concerne 
la determnazione delle quote dei contribu
ti da devolvere all'INPS, che trova giusti
ficazione nella necessità di consentire un'a
deguata fase transitoria verso la nuova di
sciplina di pieno regime. 

Le norme che regolano la certificazione 
di malattia rispondono alle esigenze avanti ri-
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cordate e la formulazione definita nel testo 
unificato appare più puntuale rispetto alla 
originaria impostazione dei disegni di legge 
governativo e parlamentari; lo stesso è a 
dirsi anche della regolamentazione dell'isti
tuto del pensionamento anticipato che, co
me risulta definito nel testo proposto, sotto 
il profilo anche della copertura dei relati
vi oneri, appare più idoneo a far superare la 
situazione di disparità di trattamento fra i 
lavoratori delle aziende, consentendo un mi
gliore e più diffuso accesso al beneficio del 
prepensionamento (ad esempio, anche agli 
operai licenziati da imprese esercenti minie
re, cave e torbiere con lavorazioni ancorché 
parziali in sotterraneo). 

Per quanto attiene alla definizione della 
retribuzione pensionabile, la normativa tran
sitoria prevista per l'anno 1981, che fissa 
il limite massimo di retribuzione annua ai 
fini della determinazione della pensione a 
carico del Fondo pensioni per i lavoratori 
dipendenti in lire 18 milioni e 500 mila, pro
babilmente avrà bisogno di una formula
zione più puntuale per evitare forme di 
contenzioso o addirittura motivi di danno 
per i lavoratori pensionati. Trattasi di anti
cipazione della futura legge di riforma del 
sistema pensionistico, alla pari delle dispo
sizioni previste agli articoli 14 e 15 che con
fermano per il 1981 rispettivamente alcuni 
istituti e taluni miglioramenti stabiliti da 
precedenti leggi, entrambi destinati ad es
sere disciplinati dalla normativa ordinaria 
che riguarderà il nuovo ordinamento del si
stema. In particolare va segnalata la disci
plina prevista per gli assegni familiari per 
i lavoratori dello spettacolo, che con effetto 
dal 1° gennaio 1974 vengono posti a carico 
della Cassa unica per gli assegni familiari; 
per i contributi per i lavoratori marittimi 
che vengono determinati per l'anno 1981 
sulla base delle retribuzioni medie mensili 
stabilite nell'anno 1980 per la categoria e 
ulteriormente aumentate secondo il mecca
nismo di rivalutazione previsto dall'artico
lo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27; 
per le prestazioni termalistiche che, in at
tesa della regolamentazione della materia 
e non oltre il 31 dicembre 1981, continue

ranno ad essere erogate dall'INPS. Un signi
ficato particolare assumono le disposizioni 
dell'articolo 19 che estendono, a decorrere 
dal 1° settembre 1980, il trattamento stra
ordinario di integrazione salariale dei lavo
ratori del settore dell'industria ai dipenden
ti di aziende appaltatici di servizi di men
sa e di ristorazione sospesi dal lavoro e oc
cupati ad orario ridotto in conseguenza di 
situazioni di crisi o di difficoltà temporanee 
aziendali, nonché ai dipendenti di aziende 
esercenti attività commerciali, che si trovino 
nelle stesse situazioni. Va anche sottolineato 
il carattere perequativo della norma stabili
ta per il personale di volo per il quale viene 
previsto che, qualora sia esercitata la facoltà 
di riscatto di periodi lavorativi all'estero co
perti da assicurazione sociale riconosciuti 
dalla legislazione italiana, l'importo della 
pensione a carico del Fondo di previdenza re
lativo viene ridotto, con decorrenza dalla da
ta di liquidazione o di riliquidazione per ef
fetto del riscatto, in misura pari all'ammon
tare della prestazione della gestione assicu
rativa straniera spettante all'interessato re
lativamente ai periodi predetti. 

L'articolo 21 ha lo scopo di ovviare alla 
grave sperequazione che si verifica attual
mente nei confronti dei lavoratori dipen
denti di imprese industriali ed edili che, 
licenziati, vengono ammessi a beneficiare 
del trattamento straordinario di disoccupa
zione dopo un periodo di godimento del 
trattamento straordinario di integrazione 
salariale. 

Per tali lavoratori, ed in particolare per 
quelli che hanno percepito l'integrazione 
salariale per periodi di tempo prolungati, 
la base retributiva che viene presa in con
siderazione per la determinazione del trat
tamento speciale di disoccupazione non è 
più adeguato al costo della vita e determi
na la liquidazione di indennità insufficienti 
a far fronte alle più elementari esigenze di 
vita. 

L'articolo 21 elimina tali inconvenienti di
sponendo che nei casi in esame la retribu
zione da prendere a base per il calcolo del 
trattamento speciale di disoccupazione è 
quella considerata per la concessione del 
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trattamento di integrazione salariale straor
dinaria corrisposto nell'ultimo mese. 

L'articolo contiene, altresì, l'interpreta
zione autentica del primo comma dell'arti
colo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. 

Viene anche prorogato al 30 novembre 
1980 il termine fissato per la presentazione 
da parte dei datori di lavoro all'INPS,delle 
denunce nominative dei lavoratori occupati 
nel 1979; alla medesima data è prorogato 
il termine per la consegna ai lavoratori del
la copia della denuncia di loro pertinenza. 

Vanno, infine, ricordate le proroghe sta
bilite per il condono retributivo (al 31 mar
zo 1981) e delle gestioni commissariali del-
l'ENPAS, ENPALS, ENPDEDP ed INADEL, 
istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, 

n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, fino al rior
dinamento del settore previdenziale nell'am
bito della riforma del pubblico impiego. 

Onorevoli senatori, sono state esposte, sia 
pure per sintesi, le linee direttrici del prov
vedimento; emergono facilmente gli aspetti 
sociali delle disposizioni proposte e, di con
seguenza, viene anche in rilievo la deli
catezza di alcuni problemi affrontati. 

Nel raccomandare all'Assemblea l'appro
vazione del disegno di legge nel testo re
datto dalle Commissioni riunite, vogliamo 
solo far presente l'urgenza di una rapida 
definizione della normativa accentuata dal
l'attesa delle categorie interessate. 

BOMBARDIERI, e SAPORITO, relatori 
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DISEGNO DI LEGGE 
TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI 

Adeguamento delle strutture e delle proce
dure per la liquidazione urgente delle pen
sioni e per i trattamenti di disoccupazione, 
e misure urgenti in materia previdenziale 

e pensionistica 

Art. 1. 
(Concorsi) 

L'Istituto nazionale della previdenza so
ciale, entro 45 giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, procede alla 
copertura dei posti vacanti negli organici 
del personale, nonché, nella misura del qua
ranta per cento dei posti di cui al primo 
comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 
1975, n. 70, mediante assunzione dei concor
renti risultati idonei nei concorsi in atto o 
conclusi da non oltre un anno alla data di en
trata in vigore della presente legge e me
diante concorsi pubblici. 

Ai fini dell'applicazione del primo com
ma dell'articolo 26-quinquies del decreto-leg
ge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con 
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, 
n. 33, si considera altresì disponibile, previa 
deliberazione del consiglio di amministra
zione, soggetta al controllo di cui all'artico
lo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per 
la revisione delle dotazioni organiche di cia
scuna qualifica in relazione alle effettive 
esigenze funzionali, fino al quarantacinque 
per cento dei posti di cui al primo comma 
dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 
1975, n. 70. 

I concorsi piibblici di cui al primo comma 
del presente articolo sono articolati su base 
provinciale. 

Le prove di esame dei concorsi per le qua
lifiche dei ruoli amministrativo e tecnico 
consistono, in deroga all'articolo 5, quarto 
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel
la soluzione in tempo predeterminato di ap
positi tests bilanciati tendenti ad accertare la 
maturità dei candidati in relazione alle man
sioni che sono chiamati a svolgere ovvero in 
prove pratiche attitudinali. 

Le prove di esame dei concorsi per le qua
lifiche di collaboratore e collaboratore tee-
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(Segue: Testo proposto dalle Commissioni) 

nico consistono in quelle previste nell'arti
colo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 
1975, n. 70. 

I concorsi pubblici indetti dopo il 1° gen
naio 1980, per i quali alla data di entrata in 
vigore della presente legge siano scaduti i 
termini per la presentazione delle domande 
e non siano ancora iniziate le prove di esa
me, sono disciplinati dalle disposizioni di 
cui al quarto e quinto comma del presente 
articolo. 

Art. 2. 
(Compensi per il personale delI'INPS) 

Per assicurare una maggiore produttività 
dell'Istituto nazionale della previdenza so
ciale, il consiglio di amministrazione del
l'Istituto stanzierà annualmente una som
ma pari al prodotto ottenuto moltiplicando 
il numero complessivo dei posti in organico 
per 150 ore calcolate sulla base del valore 
medio del compenso per lavoro straordi
nario. 

La somma di cui al precedente comma 
viene destinata, secondo criteri da stabilirsi 
in sede nazionale, con la contrattazione ar
ticolata di cui all'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, 
n. 509, all'erogazione al personale di com
pensi incentivanti. 

Le misure di tali compensi sono determi
nate sulla base di standard prefissati di pro
duttività e in relazione al maggior rendi
mento, alla presenza in servizio, a provve
dimenti di mobilità derivanti da esigenze di 
servizio, alla specificità delle mansioni eser
citate, nonché a quelle attività di collabora
zione direttiva di particolare rilievo tecnico 
e di alta specializzazione e che presuppone 
elevate professionalità o relativa al perso
le responsabile di unità operativa che co
munque coadiuva o sostituisce il dirigente 
l'unità organica. 

Art. 3. 
(Beni strumentali) 

All'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, 
n. 153, e successive modifiche ed integra-
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zion'i, dopo il penultimo, è aggiunto il se
guente comma: 

« L'acquisto e la costruzione di immobili 
e strutture per uso degli uffici e per alloggi 
di servizio non rientrano tra gli impieghi dei 
fondi disponibili di cui al presente articolo. 
I piani relativi a tali investimenti sono sot
toposti all'approvazione del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, di concer
to con il Ministero del tesoro, con l'estensio
ne dell'esonero di cui al sesto comma ». 

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833, dopo il quarto, è aggiunto il 
seguente comma: 

« Le Regioni assegnano parte dei beni di 
cui ali precedente comma in uso all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale, per la 
durata del primo piano sanitario nazionale, 
per le esigenze connesse allo svolgimento di 
compiti di cui agli articoli 74 e 76 della 
presente legge, nonché al Ministero del la
voro e della previdenza sociale per le esi
genze delle sezioni circoscrizionali dell'im
piego, secondo piani concordati con le Am
ministrazioni predette tenendo conto delle 
loro esigenze di efficienza e funzionalità ». 

L'articolo 20 del decreto4egge 30 dicembre 
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, 
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è abro
gato. 

Art. 4. 

(Decorrenza delle pensioni di vecchiaia) 

La pensione di vecchiaia a carico del Fon
do pensioni lavoratori dipendenti e delle ge
stioni speciali dei lavoratori autonomi de
corre dal primo giorno del mese successivo 
a quello nel quale l'assicurato ha compiuto 
l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a 
tale data non risultino soddisfatti ì requisiti 
di anzianità assicurativa e contributiva, dal 
primo giorno del mese successivo a quello in 
cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. 

Su richiesta dell'interessato la pensione di 
cui al precedente comma decorre dal primo 



Atti Parlamentali — 10 — 925, 1063 e 1096-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni) 

giorno del mese successivo a quello nel qua
le è stata presentata la domanda sempre 
che tale decorrenza sia stata indicata con
testualmente alla presentazione delia do
manda stessa. 

Art. 5. 

(Pensioni supplementari e supplementi 
di pensione) 

Le pensioni supplementari da -liquidare 
ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 
1962, n. 1338, nell'assicurazione generale ob
bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti sono 
calcolate in forma retributiva con le stesse 
norme previste per le pensioni autonome a 
carico dell'assicurazione medesima, fatta ec
cezione per le norme relative all'integrazio
ne alla misura del trattamento minimo. 

La disposizione di cui al primo comma 
si applica anche ai supplementi di pensione 
da liquidare a carico dell'assicurazione ge
nerale obbligatoria per l'invalidità, la vec
chiaia ed i superstiti dei lavoratori dipen
denti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, 
n. 488. 

Per la determinazione della misura del 
supplemento si prendono in considerazione 
le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi. 

La liquidazione del supplemento di pen
sione non può essere richiesta prima che 
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data 
di decorrenza della pensione o dalla data di 
decorrenza del precedente supplemento. 

In deroga a quanto previsto nel preceden
te comma il supplemento può essere richie
sto, per una sola volta, quando siano tra-

- scorsi anche solo due anni a condizione che 
sia stata superata l'età pensionabile. 

Le disposizioni di cui ai commi quarto 
e quinto del presente articolo si applicano 
anche ai supplementi di pensione da liqui
dare a carico delle gestioni speciali per i la
voratori autonomi. 

Il primo supplemento su pensioni della 
assicurazione generale obbligatoria dei la-
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voratori dipendenti per contributi versati 
nelle gestioni speciali per i lavoratori auto
nomi non potrà, peraltro, venire richiesto 
prima del compimento dell'età stabilita per 
il pensionamento per vecchiaia nelle predet
te gestioni speciali. 

Il supplemento di pensione si somma alla 
pensione autonoma e diviene parte integran
te di essa a tutti gli effetti dalla data di de
correnza del supplemento stesso. 

È abrogato l'articolo 23-septiesdecies del 
deeretoiegge 30 giugno 1972, n. 267, conver
tito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 
1972, n. 485. 

Art. 6. 
(Contributi figurativi) 

Ai fini del calcolo della retribuzione annua 
pensionabile, il valore retributivo da attri
buire per ciascuna settimana ai periodi ri
conosciuti figurativamente per gli eventi 
previsti dalle disposizioni in vigore è deter
minato sulla media delle retribuzioni setti
manali percepite in costanza di lavoro nel
l'anno solare in cui si collocano i predetti 
periodi o, nell'anno di decorrenza dejk pen
sione, nel periodo compreso sino alla data 
di decorrenza della pensione stessa. Dal cal
colo suddetto sono escluse le retribuzioni 
settimanali percepite in misura ridotta per 
uno degli eventi che, in base alle disposi
zioni vigenti, danno diritto all'accredito di 
contribuzione figurativa o per i trattamenti 
di integrazione salariale. 

Nei casi in cui nell'anno solare non risul
tino retribuzioni effettive, il valore retribu
tivo da attribuire ai periodi riconosciuti fi
gurativamente è determinato con riferimen
to all'anno solare immediatamente prece
dente nel quale risultino percepite retribu
zioni in costanza di lavoro. Per i periodi an
teriori all'iscrizione nell'assicurazione gene
rale obbligatoria il valore retributivo da at
tribuire è determinato con riferimento alla 
retribuzione percepita nell'anno solare in 
cui ha inizio l'assicurazione. 

Qualora in corrispondenza degli eventi di 
cui al primo comma sia richiesto il rico-
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noscimento figurativo ad integrazione della 
retribuzione, la media retributiva dell'an
no solare è determinata escludendo le re
tribuzioni settimanali percepite io misura 
ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana 
a retribuzione ridotta è integrata figura
tivamente fino a concorrenza del valore [re
tributivo riconoscibile, in caso di totale 
mancanza di retribuzione, ai sensi dei pre
cedenti commi. 

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i 
dati necessari per il calcolo dei valori retri
butivi di cui ai precedenti commi secondo 
criteri e modalità stabiliti dal consiglio di 
amministrazione dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale. 

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini 
della determinazione dei requisiti contribu
tivi per il diritto a pensione e per il calcolo 
della retribuzione annua pensionabile cia
scuna settimana di contribuzione figurativa è 
pari a sei giornate. La retribuzione da calco
lare per ciascuna giornata è quella determi
nata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, 
n. 488, per l'anno solare in cui si collo
cano i periodi riconosciuti figurativamente. 

In deroga a quanto previsto dal primo 
comma del presente articolo ai lavoratori 
collocati in aspettativa ai sensi dell'artico
lo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
e successive modificazioni, le retribuzioni 
da riconoscere ai fini del calcolo della pen
sione sono commisurate alla retribuzione 
della categoria e qualifica professionale pos
seduta dall'interessato al momento del col
locamento in aspettativa e di volta in volta 
adeguate in relazione alla dinamica salariale 
e di carriera della stessa categoria e qua
lifica. Per i lavoratori collocati in aspetta
tiva da partiti politici o da organizzazioni 
sindacali, che non abbiano regolato median
te specifiche normative interne o contrat
tuali il trattamento economico del per
sonale, si prendono in considerazione ai 
fini predetti le retribuzioni fissate dai con
tratti nazionali collettivi di lavoro per gli 
impiegati delle imprese metalmeccaniche. 
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Restano ferme in materia le disposizioni 
dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, 
n. 164, dell'articolo 1 della legge 15 feb
braio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 
1955, n. 96 e successive modificazioni e in
tegrazioni. 

Le disposizioni di cui al presente articolo 
si applicano anche per il trasferimento dei 
contributi figurativi ad altri enti previden
ziali per richieste presentate dai lavoratori 
dopo l'entrata in vigore della presente legge. 

Art. 7. 

(Dichiarazione di responsabilità) 

L'Istituto nazionale della previdenza so
ciale, con delibera del consiglio di ammini
strazione da sottoporre all'approvazione del 
Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e 
qualità personali, rilevanti ai fini dell'ero
gazione delle prestazioni, possa essere am
messa, in luogo della prescritta documenta
zione, una dichiarazione sostitutiva sotto
scritta dall'interessato e autenticata con le 
modalità di cui all'articolo 20 della legge 
4 gennaio 1968, n. 15. 

Nei casi in cui risulti che la prestazione 
sia stata erogata sulla base di una dichiara
zione non conforme al vero, ferme restando 
le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la 
prestazione stessa sarà annullata o rideter
minata nella misura effettivamente spet
tante e la somma indebitamente erogata 
potrà essere recuperata senza tener conto 
dei limiti stabiliti dall'articolo 69 della legge 
30 aprile 1969, n. 153. 

Art. 8. 

(Riscossione dei contributi dei 
lavoratori autonomi) 

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'Istituto 
nazionale della previdenza sociale ha fa
coltà di riscuotere i contributi dovuti dagli 
artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, 
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n. 463, e successive modificazioni ed inte
grazioni, e dagli esercenti attività commercia
li, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, 
e successive modificazioni ed integrazioni, i 
contributi sociali di malattia e maternità 
nonché quelli previsti all'articolo 4 del decre-
to4egge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, 
con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 
n. 386, a mezzo di appositi bollettini di 
conto corrente postale, predisposti dall'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale. 

I versamenti sono effettuati a scadenze 
trimestrali entro il giorno 25 del mese suc
cessivo alla scadenza del trimestre solare al 
quale si riferiscono i contributi. 

II contributo di cui al secondo comma 
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
la Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è riscos
so, con apposito bollettino, in unica solu
zione, con scadenza ali 30 giugno dell'anno 
cui si riferisce. 

In fase di prima applicazione della pre
sente legge il termine entro il quale deve 
essere effettuato il primo versamento tri
mestrale è fissato al 25 maggio 1981. 

Sono estese ai contributi sociali di malat
tia e maternità nonché a quelli previsti dal
l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, 
n. 264, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che 
regolano l'imposizione delle somme acces
sorie previste dalla normativa in vigore per 
rassicurazione per la invalidità, la vecchiaia 
ed i superstiti dei predetti lavoratori auto
nomi, nonché le norme che regolano il re
lativo contenzioso. 

I contributi afferenti periodi anteriori al
l'iscrizione negli elenchi degli artigiani e 
degli esercenti attività commerciali, quelli 
afferenti il periodo compreso tra la predetta 
iscrizione ed il trimestre anteriore a quello 
nel corso del quale sono rilasciati i bollet
tini e le relative somme accessorie, nonché 
eventuali conguagli dei contributi dovuti e 
non ancora imposti in ruoli già emessi alla 
data di cui al primo comma, sono versati al
l'Istituto nazionale della previdenza sociale 
in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla 
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prima scadenza di versamento successiva 
alla data di rilascio dei bollettini. 

In caso d'iscrizione in una delle gestioni 
speciali per i lavoratori autonomi ammini
strate dall'Istituto nazionale della previden
za sociale, diversa da quella prevista per la 
attività svolta, i termini prescrizionali per 
l'iscrizione ed il versamento dei contributi 
relativi all'assicurazione per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti, alla gestione spe
ciale di pertinenza sono sospesi per il pe
riodo intercorrente tra la data del prov
vedimento di cancellazione e la data di de* 
correnza della cancellazione stessa. 

La prescrizione relativa ai contributi do
vuti ai sensi delle legge 4 luglio 1959, n. 463, 
e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifi
cazioni ed integrazioni, è interrotta anche 
dalle domande d'iscrizione negli elenchi di 
categoria avanzate dai titolari d'impresa ar
tigiana o commerciale alle Commissioni pro
vinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 
luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5 della 
legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai rela
tivi ricorsi. 

Il disposto di cui all'articolo 2 del decre
to-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con 
modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, 
n. 467, trova applicazione, fin dalla sua en
trata in vigore, nei confronti degli artigiani, 
degli esercenti attività commerciali, dei col
tivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi 
concedenti, limitatamente ai casi in cui i 
soggetti indicati occupano personale dipen
dente. 

I contributi di cui al presente articolo si 
prescrivono con il decorso di cinque anni 
dalla data in cui avrebbero dovuto essere 
versati; la disposizione di cui al presente 
comma si applica anche alle prescrizioni in 
corso alla data di entrata in vigore della pre
sente legge. 

Art. 9. 
(Contributo per l'indennità economica 

di malattia) 

La quota parte dei contributi da devolve
re all'Istituto nazionale della previdenza so-
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ciale ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, per l'erogazione delle 
prestazioni economiche di malattia è deter
minata nella misura del 2,50 per cento della 
retribuzione imponibile per gli aventi dirit
to di tutti i settori, ad esclusione di quello 
agricolo, per il quale il contributo stesso è 
determinato nella misura di un sesto del con
tributo giornaliero di malattia. 

Per gli aventi diritto alle prestazioni eco
nomiche previste dalle disciolte Casse di 
soccorso la quota di contributo è fissata nel
la misura del 3 per cento. 

Fino all'emanazione del provvedimento di 
riordino dell'intera materia, le quote di con
tributo di cui ai precedenti commi possono 
essere aumentate in relazione alle eventuali 
maggiori esigenze finanziarie della gestione 
interessata, mediante decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale di con
certo con il Ministro del tesoro, su proposta 
del consiglio di amministrazione dell'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale. 

Le eventuali maggiorazioni del contributo 
di cui al primo comma dovranno essere ri
partite fra i datori di lavoro e i lavoratori 
mantenendo il medesimo rapporto contri
butivo riferito al solo contributo di malattia 
base esistente dopo l'entrata in vigore della 
presente legge. 

Le eventuali maggiorazioni del contributo 
di cui al secondo comma dovranno, invece, 
essere ripartite fra datori di lavoro e lavora
tori secondo le norme previste dal quarto 
comma dell'articolo 2 dell'accordo naziona
le 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soc
corso per il personale dipendente da azien
de esercenti ferrovie, tramvie, filovie, auto
linee, linee di navigazione interna, funivie 
assimilabili per atto di concessione alle fer
rovie. 

La misura dell'aliquota destinata al finan
ziamento dell'assistenza sanitaria, quale ri
sulta dopo l'applicazione del presente arti
colo, non è suscettibile di variazioni in di
minuzione a seguito della rivalutazione delle 
aliquote destinate al finanziamento dell'ero
gazione delle prestazioni economiche di cui 
al precedente terzo comma. 
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Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quan
to disposto nei commi precedenti, la quota 
parte dei contributi da devolvere all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale, ai sensi 
dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1973, 
n. 833, è commisurata all'ammontare delle 
prestazioni economiche di malattia e di ma
ternità erogate agli aventi diritto di tutti i 
settori dall'apposita gestione prevista dal ci
tato articolo 74 nonché all'ammontare delle 
spese di funzionamento e degli altri oneri 
sostenuti dalla predetta gestione. 

Art. 10. 
(Certificazione di malattia) 

Con effetto dal 15 marzo 1980, nell'ar
ticolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, 
n. 663, convertito, con modificazioni, nella 
legge 29 febbraio 1980, n. 33, il secondo com
ma è sostituito dal seguente: 

« Il lavoratore è tenuto, entro due giorni 
dal relativo rilascio, a recapitare o a tra
smettere, a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, il certificato e l'attestazione 
di cui al primo comma, rispettivamente, al
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, 
o alla struttura pubblica indicata dallo stes
so Istituto d'intesa con la Regione, e al da
tore di lavoro ». 

Nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicem
bre 1979, n. 663, convertito, con modifica
zioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'ul
timo comma è sostituito dai seguenti: 

« Il datore di lavoro deve tenere a dispo
sizione e produrre, a richiesta, all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale, la docu
mentazione in suo possesso. Nella ipotesi 
di cui all'articolo 1, sesto comma, devono 
essere trasmessi al predetto Istituto, a cura 
del datore di lavoro, entro tre giorni dal 
ricevimento dell'attestazione di malattia i 
dati salariali necessari per il pagamento agli 
aventi diritto delle prestazioni economiche 
di malattia e di maternità. 

Qualora l'evento morboso si configuri 
quale prosecuzione della stessa malattia, ne 
deve essere fatta menzione da parte del 
medico curante nel certificato e nell'attesta
zione di cui al primo comma ». 
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Art. 11. 
(Pensionamento anticipato) 

Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 
31 dicembre 1981 agli operai e agli impie
gati licenziati da imprese industriali, diver
se da quelle edili, per le quali sia intervenu
ta una deliberazione del Comitato dei mini
stri per il coordinamento della politica in
dustriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, 
quinto comma, lettere a) e e), della leg
ge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano 
compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, 
se donne, e possano far valere nell'assicu
razione generale obbligatoria per l'invalidi
tà, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi 
mensili ovvero 780 contributi settimanali 
di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B 
allegate al decreto del Presidente della Re
pubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a do
manda, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo a quello stabilito dai decre
ti adottati dal Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale sulla base degli accerta
menti del CIPI o a quello della risoluzione 
del rapporto, se posteriore, il trattamento 
di pensione sulla base dell'anzianità contri
butiva aumentata di un periodo pari a quel
lo compreso fra la data della risoluzione dei 
rapporti e quella di compimento di 60 anni, 
se uomini, o 55, se donne. Tale norma si ap
plica anche in caso di risoluzione consen
suale dei contratti di lavoro. 

La Cassa per l'integrazione guadagni de
gli operai dell'industria corrisponde alla ge
stione pensionistica una somma pari all'im
porto risultante dall'applicazione dell'aliquo
ta contributiva in vigore, per la gestione me
desima, sull'importo che si ottiene moltipli
cando per i mesi di anticipazione della 
pensione l'ultima retribuzione percepita da 
ogni lavoratore interessato, rapportata a me
se. I contributi versati dalla Cassa per la 
integrazione guadagni vengono iscritti per 
due terzi nella contabilità separata relati
va agli interventi straordinari e per il ri
manente terzo in quella relativa agli inter
venti ordinari. 

I lavoratori interessati, che versino nella 
ipotesi di cui al primo comma, debbono pre-
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sentare la domanda per la liquidazione della 
pensione prevista dal presente articolo entro 
60 giorni dall'entrata in vigore della pre
sente legge o dal verificarsi degli eventi di 
cui al comma medesimo. I lavoratori ammes
si in Cassa per la integrazione guadagni, in 
caso di risoluzione consensuale del contratto 
di lavoro e verificandosi le condizioni di cui 
al primo comma, debbono presentare la do
manda di pensione entro 60 giorni dall'en
trata in vigore della presente legge o dalla 
data di decorrenza del trattamento di inte
grazione salariale. 

Il contributo addizionale a carico dei da
tori di lavoro ed il concorso dello Stato, 
previsti dall'articolo 12 della legge 5 novem
bre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa 
per l'integrazione dei guadagni degli operai 
dell'industria nella contabilità relativa agli 
interventi straordinari. 

Il contributo addizionale, di cui al prece
dente comma, è dovuto a decorrere dal pe
riodo di paga successivo a quello in corso 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge fino al 31 dicembre 1981. 

Agli effetti del cumulo del trattamento 
di pensione di cui al presente articolo con 
la retribuzione si applicano le norme relati
ve alla pensione di anzianità di cui all'arti
colo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 

Il trattamento di pensione di cui al pre
sente articolo non è compatibile con le pre
stazioni a carico dell'assicurazione contro la 
disoccupazione. 

Art. 12. 

(Minatori) 

Con effetto dalla data di entrata in vigore 
della presente legge e sino al 31 dicembre 
1981 agli operai licenziati da imprese eser
centi miniere, cave e torbiere con lavorazioni 
ancorché parziali in sotterraneo, per le qua
li sia intervenuta una deliberazione del CIPI 
ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, let
tere a) e e), della legge 12 agosto 1977, n. 675, 
che abbiano compiuto 52 anni di età e pos
sano far valere nell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed 
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i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 
contributi settimanali di cui, rispettivamente 
alle tabelle Ae B allegate al decreto del Pre
sidente della Repubblica 27 aprile 1968, nu
mero 488, e siano stati addetti complessiva
mente, anche se con discontinuità, per alme
no 15 anni, a lavori in sotterraneo, purché 
in possesso dei requisiti previsti dall'artico
lo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il 
trattamento di pensione di cui alla legge 3 
gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, 
a decorrere dal primo giorno del mese suc
cessivo a quello stabilito dai decreti adot-

• tati dal Ministro del lavoro e della previ
denza sociale sulla base degli accertamenti 
del CIPI o a quello della risoluzione del rap
porto, se posteriore. Il trattamento è liqui
dato, sulla base dell'anzianità contributiva 
aumentata di un periodo pari a quello com
preso tra la data della risoluzione del rap
porto e quella di compimento del sessante
simo anno di età. Qualora gli operai possano 
far valere nell'assicurazione generale obbli
gatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i su
perstiti almeno 27 anni di iscrizione e di 
contribuzione effettiva in costanza di lavoro, 
volontaria e figurativa accreditata a favore 
degli ex combattenti militari e categorie as
similate nonché quella accreditata a norma 
dell'articolo 49, quarto comma, della legge 
30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti 
complessivamente, anche se con discontinui
tà, per almeno 15 anni, a lavori in sotter
raneo, la pensione è determinata sulla base 
dell'anzianità contributiva prevista per la li
quidazione della pensione di anzianità. Tale 
norma si applica anche in caso di risolu
zione consensuale dei contratti di lavoro. 

La Cassa per l'integrazione dei guadagni 
degli operai dell'industria corrisponde alla 
Gestione speciale minatori di cui alla pre
detta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma 
pari all'importo risultante dall'applicazio
ne delle aliquote contributive in vigore, ri
spettivamente per il Fondo pensioni lavo
ratori dipendenti e per la Gestione speciale 
predetta, sull'importo che si ottiene moltipli
cando l'ultima retribuzione percepita da ogni 
lavoratore interessato, rapportata a mese, 
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per i mesi di anticipazione della pensione 
sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 
anni di anzianità assicurativa se anteriore. 
I contributi versati dalla Cassa per la inte
grazione guadagni vengono iscritti per due 
terzi nella contabilità separata relativa agli 
interventi straordinari e per il rimanente 
terzo in quella relativa agli interventi or
dinari. 

Relativamente alle pensioni di cui al pre
sente articolo si applicano le disposizioni 
contenute nei commi terzo, sesto e settimo 
del precedente articolo 11 anche in caso di 
risoluzione consensuale dei contratti di la
voro. 

Art. 13. 

(Massimale di retribuzione pensionabile) 

Per l'anno 1981 il limite massimo di re
tribuzione annua ai fini della determinazio
ne della pensione a carico del Fondo pen
sioni per i lavoratori dipendenti è fissato 
in lire 18 milioni 500.000. 

Art. 14. 

(Conferma di norme previdenziali) 

In attesa della legge di riforma del sistema 
pensionistico, le disposizioni di cui agli arti
coli 16, primo comma, 20, 21, commi primo 
e secondo, 25, 26 e 29 della legge 21 dicem
bre 1978, n. 843, restano confermate per 
l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferi
menti temporali previsti nelle disposizioni 
stesse devono intendersi posticipati di due 
anni. 

Il contributo di adeguamento dovuto dagli 
artigiani e dagli esercenti attività commer
ciali per l'anno 1981 è calcolato moltiplican
do il contributo di adeguamento dell'anno 
1978, soggetto alle variazioni annuali di cui 
all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, 
n. 160, per il coefficiente 3,0; la misura de' 
contributi contemplata nell'articolo 26 per 
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è sog
getta alla variazione di cui all'articolo 22 
della legge 3 giugno 1975, n. 160. Per gli 
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addetti ai servizi domestici e familiari, le 
retribuzioni orarie di cui all'articolo 14, se
sto comma, del decreto-legge 30 dicembre 
1979, n. 663, convertito con modificazioni 
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, variano 
a decorrere dal 1981 nella stessa misura 
percentuale e con la stessa decorrenza delle 
variazioni delle pensioni che si verificano in 
applicazione dell'articolo 19 della legge 30 
aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento 
alle dieci lire per eccesso. 

Art. 15. 
(Conferma dei miglioramenti pensionistici) 

In attesa della legge di riforma del sistema 
pensionistico, le disposizioni di cui agli ar
ticoli 14-bis, 14-quater e 14-quinquies, del de
creto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conver
tito, con modificazioni, nella legge 29 feb
braio 1980, n. 33, restano confermate anche 
per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferi
menti temporali previsti nell'articolo 14-bis 
devono intendersi posticipati di un anno e 
quelli previsti negli articoli \4-quater e 
14-quinquies devono intendersi riferiti al 
1° gennaio 1981. 

I miglioramenti economici derivanti dalla 
applicazione delle disposizioni degli articoli 
14-quater e 14 quinquies di cui al precedente 
comma, sono soggetti alla perequazione auto
matica delle pensioni. 

Alle pensioni, maggiorate ai sensi dell'ar
ticolo 14-quater, secondo e quarto comma, 
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, 
convertito con modificazioni nella legge 29 
febbraio 1980, n. 33, continua ad applicarsi 
la perequazione automatica prevista per le 
pensioni d'importo superiore al trattamento 
minimo. 

L'importo mensile della pensione sociale 
resta confermato in lire 102.350 ed è sog
getto all'aumento derivante, con effetto dal 
1° gennaio 1981, dall'applicazione della di
sciplina della perequazione automatica delle 
pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 
aprile 1969, n. 153, e successive modifica
zioni ed integrazioni. 

file:///4-quater
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Art. 16. 
(Assegni familiari 

per i lavoratori dello spettacolo) 

Con effetto dal 1° gennaio 1974 gli asse
gni familiari corrisposti ai titolari delle pen
sioni dell'assicurazione obbligatoria per la 
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei la
voratori dello spettacolo sono a carico della 
Cassa unica per gli assegni familiari. 

Art. 17. 
(Contributi per i lavoratori marittimi) 

In attesa del riordinamento del sistema 
previdenziale dei lavoratori marittimi, i con
tributi dovuti dalle aziende esercenti la pe
sca e dai piloti dei porti ai sensi del primo 
comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modir 
ficazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, 
sono determinati per l'anno 1981 sulla ba
se delle retribuzioni medie mensili stabi
lite, nell'anno 1980, per le predette categorie, 
ulteriormente aumentate secondo il mecca
nismo di rivalutazione previsto dall'articolo 
15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. 

Art. 18. 
(Prestazioni termalistiche) 

In attesa della regolamentazione della ma
teria e non oltre il 31 dicembre 1981, l'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale pro
seguirà l'erogazione delle prestazioni terma
listiche secondo la normativa di cui agli ar
ticoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 
ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri 
di attuazione. 

Per il finanziamento delle prestazioni di 
cui al comma precedente si applicano anche 
per l'anno 1981 le disposizioni previste per 
l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

Art. 19. 
(Trattamento straordinario 
di integrazione salariale) 

A decorrere dal 1° settembre 1980 il trat
tamento straordinario di integrazione sala-
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riale previsto per i lavoratori del settore del
l'industria è esteso, con le modalità e pro
cedure vigenti nel settore stesso, ai dipen
denti di aziende appaltatrici di servizi di 
mensa o ristorazione, addetti in modo pre
valente e continuativo a tale attività, so
spesi dal lavoro o che effettuano prestazioni 
di lavoro ad orario ridotto in conseguenza 
di situazioni di crisi e di difficoltà anche 
temporanee dell'impresa industriale, presso 
cui vengono svolti i servizi di mensa o ri
storazione, purché dette situazioni diano luo
go all'applicazione del trattamento a carico 
della Cassa per l'integrazione guadagni or
dinaria o straordinaria. 

Il trattamento straordinario di integrazio
ne salariale previsto per i lavoratori del set
tore dell'industria è esteso, con le modali
tà e procedure vigenti nel settore stesso, ai 
dipendenti di aziende esercenti attività com
merciale, che occupino più di 1.000 dipen
denti, qualora questi ultimi risultino sospe
si dal lavoro o effettuino prestazioni di la
voro ad orario ridotto in conseguenza di si
tuazioni di crisi dell'azienda commerciale 
accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto com
ma, lettera e), della legge 12 agosto 1977, 
n. 675. 

Nella ipotesi di cui ai commi precedenti 
trova applicazione, ove siano adottati i prov
vedimenti di cui all'articolo 21, secondo com
ma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'ar
ticolo 25 della legge stessa, e successive mo
dificazioni e integrazioni, limitatamente al
le aziende operanti nello stesso settore pro
duttivo. 

Art. 20. 
(Personale di volo) 

Nei casi in cui sia stata esercitata, ai sen
si dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, 
n. 484, la facoltà di riscatto di periodi la
vorativi all'estero coperti da assicurazione 
sociale riconosciuta dalla legislazione italia
na, l'importo della pensione a carico del 
Fondo di previdenza per il personale di volo 
è ridotto, con decorrenza dalla data di li
quidazione, o di riliquidazione della pensio
ne per effetto del riscatto, in misura pari 
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all'ammontare della prestazione della gestio
ne assicurativa straniera spettante all'inte
ressato relativamente ai periodi lavorativi 
predetti. 

Art. 21. 
(Determinazione della misura 

del trattamento speciale di disoccupazione) 

In deroga a quanto previsto dall'artico
lo 8, secondo comma, della legge 5 novem
bre 1968, n. 1115, e dall'articalo 10 della leg
ge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori, 
impiegati ed operai, licenziati successivamen
te al 1° febbraio 1980 da imprese industria
li e da imprese edili ed affini, anche arti
giane, che abbiano beneficiato precedente
mente al licenziamento del trattamento 
straordinario di integrazione salariale, la 
retribuzione da prendere a base per la de
terminazione dell'importo giornaliero del 
trattamento speciale di disoccupazione è 
quella su cui è stato calcolato il trattamen
to straordinario di integrazione salariale 
corrisposto nelle ultime quattro settimane 
o per l'ultimo mese. 

L'articolo 8, primo comma, della legge 5 
novembre 1968, n. 1115, deve essere inter
pretato nel senso che il diritto al tratta
mento speciale di disoccupazione è ricono
sciuto anche ai lavoratori, impiegati od ope
rai, licenziati per cessazione totale dell'at
tività da parte di imprese industriali, per 
qualsiasi causa la stessa sia intervenuta. 

Art. 22. 
(Norma transitoria) 

Nei confronti dei datori di lavoro che ab
biano omesso di effettuare la denuncia no
minativa di cui all'articolo 4, primo comma, 
del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, con
vertito, con modificazioni, nella legge 4 ago
sto 1978, n. 467, relativamente ai lavoratori 
occupati nel 1979, o abbiano omesso di con
segnare al lavoratore copia di detta denun
cia nominativa non si fa luogo all'applica
zione delle sanzioni amministrative e penali 
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rispettivamente previste sempre che la de
nuncia e la consegna al lavoratore della copia 
di detta denuncia siano effettuate entro il 
30 novembre 1980. 

Art. 23. 
(Condono contributivo) 

Il termine di cui alU'articolo 1, primo com
ma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, 
convertito, con modificazioni, nella legge 13 
agosto 1980, n. 444, è ulteriormente proro
gato dal 30 novembre 1980 al 31 marzo 1981. 

Il versamento dei contributi può essere 
effettuato in nove rate mensili uguali e con
secutive di cui la prima entro il 31 marzo 
1981, secondo le modalità previste nel se
condo comma del predetto articolo 1 del 
decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286. 

Art. 24. 
(Gestioni commissariali) 

Le gestioni commissariali dell'ENPAS, del-
l'ENPALS, dell'ENPDEDP e dell'INADEL, 
istituite ai sensi della legge 17 agosto 1974, 
n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono con
fermate per lo svolgimento delle residue fun
zioni economico-previdenziali tuttora deman
date agli enti suddetti fino al riordinamen
to del settore previdenziale nell'ambito del
la riforma del pubblico impiego. 

I commissari saranno coadiuvati da un 
comitato di tre membri, espressi dalle ca
tegorie interessate e designati dalle organiz
zazioni sindacali a carattere nazionale mag
giormente rappresentative e presenti nel 
Consiglio nazionale dell'economia e del la
voro. 

La prestazione economico-previdenziale dà 
cui al punto 3) dall'articolo 3 delia legge 
28 luglio 1939, n. 1436, rimane a carico del
la relativa gestione, al cui finanziamento si 
provvede con il gettito dell'aliquota dello 
0,12 per cento sulla retribuzione, scorpora
ta dal contributo complessivo di cui all'ar
ticolo 5 della aitata legge e successive mo
dificazioni. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 925 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANTONIAZZI ED ALTRI 

Misure urgenti dirette allo snellimento delle 
procedure per la liquidazione delle pensioni 
ed al conseguimento di una maggiore effi
cienza e tempestività da parte dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale e degli al
tri enti che gestiscono forme obbligatorie di 
previdenza per l'invalidità, la vecchiaia e i 

superstiti 

Art. 1. 

(Concorsi) 

L'Istituto nazionale della previdenza so
ciale bandisce, entro 45 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con
corsi pubblici per la copertura dei posti 
vacanti negli organici del personale, nonché 
dei posti di cui al primo comma dell'arti
colo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, 
nei limiti stabiliti dal consiglio d'ammini
strazione in rapporto alle più urgenti neces
sità dell'ente. 

I concorsi pubblici di cui al comma prece
dente sono espletati su base provinciale in 
relazione alle esigenze delle singole pro
vince. 

Le prove d'esame dei concorsi per le qua
lifiche dei ruoli amministrativo e tecnico 
consistono, in deroga all'articolo 5, quarto 
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel
la soluzione in tempo predeterminato di ap
positi tests bilanciati tendenti ad accertare 
la maturità dei candidati in relazione alle 
mansioni che sono chiamati a svolgere ov
vero in prove pratiche attitudinali. 

Per i candidati alle qualifiche di collabo
ratore e collaboratore tecnico che abbiano 
superato i tests e le prove attitudinali è al
tresì prevista una prova orale. 

Ferma restando la validità delle domande 
di partecipazione pervenute entro i termini 
stabiliti dai rispettivi bandi, le modalità di 

espletamento di cui ai precedenti commi 
sono applicabili ai concorsi pubblici indetti 
dopo il 1° gennaio 1980, semprechè non siano 
già iniziate le prove d'esame. 

L'Istituto nazionale della previdenza so
ciale è autorizzato ad indire apposito con
corso, nell'ambito della disponibilità di or
ganico di cui al primo comma del presente 
articolo, per la sistemazione in ruolo dei 
giovani assunti in servizio presso l'Istituto 
medesimo ai sensi della legge 1° giugno 1977, 
n. 285 e successive modificazioni e integra
zioni. 

Art. 2. 

(Incentivazione e produttività) 

L'articolo 14-octies del decreto-legge 30 di
cembre 1979, n. 663, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, 
è sostituito dal seguente: 

« Per assicurare una maggiore produttivi
tà dell'ente, anche in relazione ai nuovi 
compiti ad esso affidati in base ai recenti 
provvedimenti di legge, è consentito all'INPS 
lo stanziamento annuale in bilancio di una 
somma risultante dal prodotto tra il numero 
complessivo dei posti di organico e 150 ore, 
calcolate sulla base del valore medio del 
compenso per lavoro straordinario. 

La disponibilità finanziaria di cui al pre
cedente comma dovrà essere destinata, sulla 
base delle procedure previste dall'articolo 3 
del decreto del Presidente della Repubblica 
16 ottobre 1979, n. 509, alla erogazione al per
sonale di compensi incentivanti di importo 
variabile unicamente sulla base di standards 
prefissati di produttività e in relazione al 
maggior rendimento, e alla specificità delle 
mansioni esercitate, da definire per ciascu
na unità funzionale ». 

Art. 3. 

(Impiego temporaneo di personale 
di altre Amministrazioni) 

Per sopperire alle esigenze temporanee e 
straordinarie di lavoro derivanti dagli adem-
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pimenti connessi alla legge 7 febbraio 1979, 
n. 29, l'INPS potrà richiedere alle Ammini
strazioni provinciali di avvalersi tempora
neamente del personale di tali amministra
zioni previ accordi con le medesime. 

Per le stesse esigenze di cui al precedente 
comma le Amministrazioni statali e gli Isti
tuti di previdenza del Ministero del tesoro 
potranno avvalersi del personale di cui al
l'articolo 24-quinquies, terzo comma, del de
creto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conver
tito, con modificazioni, nella legge 29 feb
braio 1980, n. 33. 

Art. 4. 
(Beni strumentali} 

L'acquisto e la costruzione di immobili e 
strutture per uso degli uffici, se destinati al 
raggiungimento dei fini istituzionali, non 
rientrano tra gli impieghi di fondi disponi
bili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 
1969, n. 153. I piani relativi a tali investi
menti, per uno o più anni, sono deliberati dal 
Consiglio d'amministrazione in sede di ap
provazione dei bilanci di previsione dei sin
goli esercizi finanziari. 

Agli enti che gestiscono forme obbligato
rie di previdenza con il sistema tecnico della 
capitalizzazione è fatto obbligo di effettuare 
quote di investimenti nei limiti del 20 per 
cento delle apposite disponibilità di bilancio 
in immobili destinati ad uso ufficio da con
cedere in locazione all'Istituto nazionale del
la previdenza sociale previa localizzazione da 
concordarsi con l'Istituto stesso. 

L'utilizzazione dei locali e delle attrezza
ture dei disciolti enti di malattia ai fini del
l'espletamento dei compiti trasferiti all'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale e agli 
enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 
1978, n. 833, deve essere definita mediante 
accordi da realizzare fra il predetto Istituto 
e le Regioni di concerto con il Ministero del 
tesoro. 

Art. 5. 
(Dichiarazione di responsabilità) 

Gli istituti e gli enti che gestiscono forme 
obbligatorie di previdenza per l'invalidità, 

la vecchiaia e i superstiti hanno facoltà di 
stabilire per quali fatti, atti, dati e qualità 
personali, rilevanti ai fini dell'erogazione 
delle prestazioni, possa essere ammessa, in 
luogo della prescritta documentazione, una 
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'in
teressato e autenticata con le modalità di 
cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, 
n. 15. 

Gli istituti e gli enti predetti possono in 
ogni momento procedere all'accertamento 
della veridicità delle dichiarazioni di cui al 
comma precedente. 

Nei casi in cui risulti che la prestazione 
sia stata erogata sulla base di una dichia
razione non conforme al vero, ferme restan
do le sanzioni previste dalla legge vigente, 
la prestazione sarà annullata o ridetermina
ta nella misura effettivamente spettante e la 
somma indebitamente erogata potrà essere 
recuperata in deroga ai limiti stabiliti dalla 
vigente normativa. 

Qualora le domande di prestazioni previ
denziali siano presentate a cura degli enti 
di patronato di cui al decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, 
n. 804, la valutazione della pratica ai fini del 
contributo previsto dalla presente legge è de
terminata in misura intera, tenendo conto 
della completezza della documentazione al
legata. 

Art. 6. 

(Determinazione 
della retribuzione pensionabile) 

Il periodo da prendere a base per la de
terminazione della retribuzione annua pen
sionabile nell'assicurazione generale obbli
gatoria dei lavoratori dipendenti è costituito 
dagli ultimi due anni solari interi, o, su ri
chiesta dell'interessato, dai migliori due 
anni solari interi nell'ambito degli ultimi 
dieci anni precedenti la data di decorrenza 
della pensione, e la frazione costituita dalle 
settimane comprese tra l'inizio dell'anno ed 
il mese antecedente la data di decorrenza 
della pensione stessa. 

Per la determinazione della retribuzione 
annua pensionabile si calcola la retribuzione 
media settimanale di ciascun anno solare o 
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frazione di esso, suddividendo le retribuzio
ni percepite in costanza di rapporto di la
voro o corrispondenti ai periodi riconosciuti 
figurativamente ovvero ad eventuale contri
buzione volontaria per il numero delle set
timane retribuite o riconosciute figurativa
mente ovvero coperte da contribuzione vo
lontaria. 

Le settimane di contribuzione obbligato
ria, effettiva e figurativa, o volontaria, com
prese nei due o dieci anni solari di etri ai 
commi precedenti si suddividono in gruppi 
successivi di 52 settimane e si attribuisce a 
ciascuna settimana il valore retributivo cor
rispondente alla retribuzione media dell'an
no solare cui ciascuna settimana si riferisce. 
Per l'anno nel corso del quale cade la decor
renza della pensione, il gruppo da conside
rare è costituito dal numero di settimane 
determinato ai sensi del precedente secondo 
comma. Si calcola, quindi, la retribuzione 
corrispondente a ciascuno dei gruppi anzi
detti. 

La retribuzione annua pensionabile è data 
dalla media aritmetica delle retribuzioni cor
rispondenti ai tre gruppi del triennio, o ai 
tre gruppi del decennio che hanno fornito 
le retribuzioni più elevate. Qualora nel trien
nio o nel decennio di cui al primo comma 
risultino retribuzioni percepite in costanza 
di lavoro o corrispondenti a periodi rico
nosciuti figurativamente o relativi a contri
buti volontari per un numero di settimane 
inferiore alla somma di 104 con il numero 
di settimane comprese tra l'inizio dell'anno 
solare in cui cade la decorrenza della pen
sione ed il mese antecedente la data della 
decorrenza stessa, le operazioni di ricerca 
e calcolo di cui ai commi precedenti vengono 
effettuati negli anni solari precedenti fino 
a concorrenza della predetta somma. 

Qualora il numero delle settimane di con
tribuzione utili per la determinazione della 
retribuzione annua pensionabile sia inferio
re al risultato della somma di cui al comma 
precedente, ferma restando la determinazio
ne della retribuzione media settimanale nel
l'ambito di ciascun anno solare o frazione 
di esso, la retribuzione annua pensionabile 
è data dalla media aritmetica delle retribu
zioni corrispondenti alle settimane di con
tribuzione esistenti. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 7. 

(Pensioni supplementari 
e supplementi di pensione) 

Le pensioni supplementari da liquidare 
ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 
1962, n. 1338, nell'assicurazione generale ob
bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti sono cal
colate in forma retributiva con le stesse nor
me previste per le pensioni autonome a ca
rico dell'assicurazione medesima, fatta ec
cezione per quelle relative all'integrazione 
alla misura del trattamento minimo. 

La disposizione di cui al precedente com
ma si applica anche ai supplementi di pen
sione da liquidare a carico dell'assicurazio
ne generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipen
denti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, 
n. 488. 

Per la determinazione della misura del 
supplemento si prendono in considerazione 
le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi, 
secondo i criteri di cui al precedente arti
colo 6. 

La liquidazione del supplemento di pen
sione non può essere richiesta prima che 
siano trascorsi almeno cinque anni dalla 
data di decorrenza della pensione principale 
o dalla data di decorrenza del precedente 
supplemento. 

In deroga a quanto previsto al precedente 
comma il supplemento può essere richiesto, 
per una sola volta, quando siano trascorsi 
anche solo due armi, e a condizione che sia 
stata superata l'età pensionabile. 

La norma di cui ai precedenti commi 
quarto e quinto si applica anche ai supple
menti liquidati a carico delle gestioni spe
ciali dei lavoratori autonomi. 

Il supplemento di pensione si somma alla 
pensione principale e diviene parte inte
grante di essa a tutti gli effetti. 

È abrogato l'articolo 23-septies decies del 
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, conver
tito, con modificazioni, nella legge 11 ago
sto 1972, n. 485. 
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Art. 8. 

(Certificati modello 101) 

Per l'attestazione dell'ammontare dei trat
tamenti pensionistici corrisposti a far tem
po dal 1° gennaio 1980, nonché delle ritenute 
d'acconto operate, l'Istituto nazionale della 
previdenza sociale ha facoltà di utilizzare 
il modello 101 nella forma approvata per l'at
testazione dei trattamenti pensionistici cor
risposti dalle Direzioni provinciali del teso
ro, con le variazioni che si rendono necessa
rie ai fini dell'annotazione degli estremi 
della pensione. 

Art. 9. 

(Contenzioso in materia di contributi 
e prestazioni) 

Il Comitato provinciale decide in via de
finitiva i ricorsi avverso i provvedimenti 
dell'Istituto nazionale della previdenza so
ciale concernenti le prestazioni: 

a) dell'assicurazione obbligatoria per la 
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei la
voratori dipendenti; 

b) delle assicurazioni obbligatorie per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli 
artigiani e degli esercenti attività commer
ciali; 

e) della gestione speciale di previdenza 
a favore dei dipendenti da imprese esercenti 
miniere, cave e torbiere con lavorazione an
corché parziale in sotterraneo; 

d) dell'assicurazione obbligatoria con
tro la disoccupazione involontaria; 

e) della mutualità pensioni a favore del
le casalinghe; 

/) del Fondo sociale. 

Il Comitato decide altresì, in via defini
tiva, i ricorsi in materia di: 

a) prestazioni economiche per malattia, 
ivi comprese quelle della assicurazione ob
bligatoria contro la tubercolosi, e per ma
ternità; 

b) prestazioni in materia di assegni fa
miliari. 

Il Comitato decide, inoltre, in via defini
tiva, i ricorsi in materia di contributi dovu
ti all'Istituto nazionale della previdenza so
ciale, ivi compresi quelli relativi alla sussi
stenza del rapporto di lavoro. 

Il termine per ricorrere al Comitato pro
vinciale è di 90 giorni dalla data di comu
nicazione del provvedimento impugnato. 

Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data 
di presentazione del ricorso, gli interessati 
hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. 

I ricorsi avverso i provvedimenti concer
nenti le prestazioni e le contribuzioni di cui 
ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai Co
mitati regionali e agli organi centrali del
l'Istituto alla data di entrata in vigore della 
presente legge sono decisi dagli organi me
desimi secondo le procedure e le competen
ze in vigore alla data predetta. 

La proposizione dei gravami di cui al pre
sente articolo non sospende il provvedimen
to emanato dall'Istituto nazionale della pre
videnza sociale. 

Sui ricorsi concernenti le pensioni di in
validità il Comitato provinciale decide, sen
tito un collegio medico, istituito presso la 
sede provinciale dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale, composto da tre medici 
esperti in materia: uno designato dall'Isti
tuto, uno dal lavoratore interessato e uno 
dall'Unità locale sanitaria competente per 
territorio. 

II direttore della sede provinciale dell'Isti
tuto può sospendere l'esecuzione della de
cisione del Comitato qualora sorgano dubbi 
di legittimità. In tal caso il provvedimento 
di sospensione deve essere adottato dal di
rettore entro 5 giorni ed essere sottoposto 
al Consiglio di amministrazione il quale deve 
pronunciarsi entro 90 giorni dalla data della 
deliberazione del Comitato stesso. Trascor
so tale termine la decisione diviene esecu
tiva. 

Sono abrogati l'articolo 36, primo comma, 
n. 1, l'articolo 44, l'articolo 45, ed i commi 
terzo e quarto dell'articolo 46 del decreto 
del Presidente delia Repubblica 30 aprile 
1970, n. 639; l'articolo 55, n. 5, e l'articolo 58, 
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primo comma, del testo unico sugli assegni 
familiari approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 30 maggio 1955, nu
mero 797, ed ogni altra disposizione contra
ria al presente articolo. 

Il Consiglio di amministrazione dell'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale può 
delegare ai Comitati regionali poteri e at
tribuzioni di propria competenza in rela
zione a particolari esigenze funzionali. 

In sede di esame dei ricorsi concernenti le 
gestioni dei lavoratori autonomi, il Comi
tato provinciale dell'Istituto è integrato, fer
mo restando il disposto di cui al n. 4 del 
primo comma dell'articolo 34 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, 
n. 639, da quattro rappresentanti dei predetti 
lavoratori, compresi i mezzadri e i coloni. 

Art. 10. 

(Controllo della Corte dei conti) 

I provvedimenti di cui al titolo II, par
te II, del decreto del Presidente della Repub
blica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché i prov
vedimenti di pensionamento a carico delle 
Casse di previdenza gestite dal Ministero 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

del tesoro, Direzione generale degli istituti 
di previdenza, acquistano efficacia immedia
ta a fini della corresponsione delle presta
zioni dovute. 

La Corte dei conti procede al riscontro 
di legittimità in via successiva. 

In tutti i casi in cui la Corte nega la re
gistrazione con atto motivato, si procederà 
in* conformità a quanto disposto dal capo II 
del titolo II del regio decreto 12 luglio 1934, 
n. 1214 e successive modificazioni e inte
grazioni. 

Il disposto di cui all'articolo 160 del de
creto del Presidente della Repubblica 29 di
cembre 1973, n. 1092, è esteso alle pensioni 
liquidate dalle Casse di previdenza gestite 
dal Ministero del tesoro, Direzione generale 
degli istituti di previdenza. 

Art. 11. 

(Incompatibilità e entrata in vigore) 

Sono abrogate tutte le disposizioni incom
patibili o in contrasto con quanto stabilito 
dalla presente legge. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale. 
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I termini di cui al comma precedente de
corrono: 

1) dalla data di presentazione dei docu
menti necessari, nel caso in cui la domanda 
non sia stata corredata di tutti gli elementi 
previsti a norma dell'articolo 1; 

2) dalla data in cui è operante la costi
tuzione presso l'INPS della posizione assi
curativa relativa a periodi di lavoro con 
iscrizione ad altri fondi o casse di previ
denza, nei casi previsti dalla legge 2 aprile 
1958, n. 322, dall'articolo 52 della legge 
30 aprile 1969, n. 153, e dall'articolo 1 della 
legge 7 febbraio 1979, n. 29. 

Sulle somme dovute al pensionato, il cui 
pagamento sia stato disposto oltre i termini 
di cui ai commi precedenti, l'INPS deve 
corrispondere, in uno al primo pagamento 
ed a decorrere dalla data di scadenza dei 
singoli termini, gli interessi nella misura del 
15 per cento annuo. 

DISEGNO DI LEGGE n. 1063 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FERRALASCO ED ALTRI 

Proovvedimenti per accelerare la defini
zione delle domande di pensione presen

tate all'INPS 

Art. 1. 

Le domande di pensione nell'assicurazione 
generale obbligatoria per l'invalidità, la vec
chiaia ed i superstiti, nelle gestioni speciali 
per i lavoratori autonomi e negli altri fondi 
gestiti dall'INPS debbono essere accompa
gnate dai documenti stabiliti, per le singole 
prestazioni, dal consiglio di amministrazione 
dell'Istituto. 

Art. 2. 

A decorrere dal 1° luglio 1980 l'INPS è 
tenuto ad adottare il provvedimento di defi
nizione delle domande di cui all'articolo pre
cedente ed a disporre, in caso di accogli
mento, il pagamento delle pensioni entro i 
seguenti termini decorrenti dalla data di 
presentazione delle domande stesse comple
tate dai documenti richiesti: 

a) 30 giorni per le pensioni ai superstiti 
di lavoratore pensionato; 

b) 60 giorni per le pensioni di vecchiaia, 
di anzianità ed ai superstiti di lavoratore 
non pensionato; 

e) 120 giorni per le pensioni di invali
dità e per i supplementi di pensione. 

Art. 3. 

Gli interessi di cui all'articolo precedente 
sono dovuti altresì sugli arretrati di pen
sione corrisposti dallo Stato, dalle sue azien
de autonome e dagli istituti di previdenza 
gestiti dal Ministero del tesoro. 

Art. 4. 

Per i lavoratori emigrati, nei casi previ
sti dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, 
n. 153, i termini di cui all'articolo 2 vanno 
riferiti alla data in cui viene disposto il 
pagamento dell'anticipazione prevista dal
l'articolo 8 citato. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 1096 

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO 

Norme per l'adeguamento delle strutture e 
delle procedure per la liquidazione urgente 
delle pensioni e per i trattamenti di disoc

cupazione 

Art. 1. 

(Concorsi) 

L'Istituto nazionale della previdenza so
ciale bandisce, entro 45 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con
corsi pubblici per la copertura dei posti va
canti negli organici del personale nonché, 
nella misura del venti per cento, dei posti 
di cui al primo comma dell'articolo 43 della 
legge 20 marzo 1975, n. 70. 

Ai fini dell'applicazione del secondo com
ma dell'articolo 26-quinquies del decreto-leg
ge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con 
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, 
n. 33, si considera altresì disponibile, previa 
deliberazione del consiglio di amministra
zione, soggetta al controllo di cui all'artico
lo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per 
la revisione delle dotazioni organiche di cia
scuna qualifica in relazione alle effettive 
esigenze funzionali, fino al quarantacinque 
per cento dei posti di cui al primo comma 
dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 
1975, n. 70. 

I concorsi pubblici di cui al primo comma 
del presente articolo sono articolati su base 
provinciale. 

Le prove di esame dei concorsi per le qua
lifiche dei ruoli amministrativo e tecnico 
consistono, in deroga all'articolo 5, quarto 
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel
la soluzione in tempo predeterminato di ap
positi tests bilanciati tendenti ad accertare la 
maturità dei candidati in relazione alle man
sioni che sono chiamati a svolgere ovvero in 
prove pratiche attitudinali. 

Le prove di esame dei concorsi per le qua
lifiche di collaboratore e collaboratore tec
nico consistono, oltreché nei tests di cui al 
precedente comma, anche in quelle previste 
nell'articolo 5, quarto comma, della legge 
20 marzo 1975, n. 70. 

I concorsi pubblici indetti dopo il 1° gen
naio 1980, per i quali alla data di entrata in 
vigore della presente legge siano scaduti i 
termini per la presentazione delle domande 
e non siano ancora iniziate le prove di esa
me, sono disciplinati dalle disposizioni di 
cui al quarto e quinto comma del presente 
articolo. 

Art. 2. 

(Beni strumentali) 

Dopo il penultimo comma dell'articolo 65 
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e succes
sive modifiche ed integrazioni, è aggiunto 
il seguente: 

« L'acquisto e la costruzione di immobili 
e strutture per uso degli uffici e per alloggi 
di servizio non rientrano tra gli impieghi dei 
fondi disponibili di cui al presente articolo. 
I piani relativi a tali investimenti sono sot
toposti all'approvazione del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, di concer
to con il Ministero del tesoro, con l'estensio
ne dell'esonero di cui al sesto comma ». 

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833, è aggiunto, dopo il quarto com
ma, il seguente: 

« Le Regioni assegnano parte dei predetti 
beni in uso all'Istituto nazionale della pre
videnza sociale, per la durata del primo pia
no sanitario nazionale, per le esigenze con
nesse allo svolgimento di compiti di cui agli 
articoli 74 e 76 della presente legge, nonché 
al Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale per le esigenze delle sezioni circoscri
zionali dell'impiego, secondo piani concor
dati con le Amministrazioni predette tenen
do conto delle loro esigenze di efficienza e 
funzionalità ». 

L'articolo 20 del decreto-legge 30 dicembre 
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, 
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nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sop
presso. 

Art. 3. 

(Decorrenza delle pensioni di vecchiaia) 

La pensione di vecchiaia a carico del Fon
do pensioni lavoratori dipendenti e delle ge
stioni speciali dei lavoratori autonomi de
corre dal primo giorno del mese successivo 
a quello nel quale l'assicurato ha compiuto 
l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a 
tale data non risultino soddisfatti i requisiti 
di anzianità assicurativa e contributiva, dal 
primo giorno del mese successivo a quello in 
cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. 

Su richiesta dell'interessato la pensione di 
cui al precedente comma decorre dal primo 
giorno del mese successivo a quello nel qua
le è stata presentata la domanda. 

Art. 4. 

(Pensioni supplementari e supplementi 
di pensione) 

Le pensioni supplementari da liquidare 
ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 
1962, n. 1338, nell'assicurazione generale ob
bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti sono 
calcolate in forma retributiva con le stesse 
norme previste per le pensioni autonome a 
carico dell'assicurazione medesima, fatta ec
cezione per le norme relative all'integrazio
ne alla misura del trattamento minimo. 

La disposizione di cui al primo comma 
si applica anche ai supplementi di pensione 
da liquidare a carico dell'assicurazione ge
nerale obbligatoria per l'invalidità, la vec
chiaia ed i superstiti dei lavoratori dipen
denti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, 
n. 488. 

Per la determinazione della misura del 
supplemento si prendono in considerazione 
le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi. 

La liquidazione del supplemento di pen
sione non può essere richiesta prima che 
siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di 

decorrenza della pensione o dalla data di 
decorrenza del precedente supplemento. 

In deroga a quanto previsto nel preceden
te comma il supplemento può essere richie
sto, per una sola volta, quando siano tra
scorsi anche solo due anni a condizione che 
sia stata superata l'età pensionabile. 

Le disposizioni di cui ai commi quarto 
e quinto del presente articolo si applicano 
anche ai supplementi di pensione da liqui
dare a carico delle gestioni speciali per i la
voratori autonomi. 

Il primo supplemento su pensioni della 
assicurazione generale obbligatoria dei la
voratori dipendenti per contributi versati 
nelle gestioni speciali per i lavoratori auto
nomi non potrà, peraltro, venire richiesto 
prima del compimento dell'età stabilita per 
il pensionamento per vecchiaia nelle predet
te gestioni speciali. 

Il supplemento di pensione si somma alla 
pensione autonoma e diviene parte integran
te di essa a tutti gli effetti dalla data di de
correnza del supplemento stesso. 

È abrogato l'articolo 23-septiesdecies del 
decreto-legge 30 giugno 1972 n. 267, conver
tito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 
1972, n. 485. 

Art. 5. 

(Contributi figurativi) 

Ai fini del calcolo della retribuzione annua 
pensionabile, il valore retributivo da attri
buire per ciascuna settimana ai periodi ri
conosciuti figurativamente per gli eventi 
previsti dalle disposizioni in vigore è deter
minato sulla media delle retribuzioni setti
manali percepite in costanza di lavoro nel
l'anno solare in cui si collocano i predetti 
periodi. 

Nei casi in cui nell'anno solare non risul
tino retribuzioni effettive, il valore retribu
tivo da attribuire ai periodi riconosciuti fi
gurativamente è determinato con riferimen
to all'anno solare immediatamente prece
dente nel quale risultino percepite retribu
zioni in costanza di lavoro. Per i periodi an
teriori all'iscrizione nell'assicurazione gene
rale obbligatoria il valore retributivo da at-
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tribuire è determinato con riferimento alla 
retribuzione percepita nell'anno solare in 
cui ha inizio l'assicurazione. 

Qualora in corrispondenza degli eventi di 
cui al precedente primo comma sia richiesto 
il riconoscimento figurativo ad integrazio

ne della retribuzione, la media retributiva 
dell'anno solare è determinata escludendo 
le retribuzioni settimanali percepite in mi

sura ridotta. In tale ipotesi ciascuna setti

mana a retribuzione ridotta è integrata fi

gurativamente fino a concorrenza del valo

re retributivo riconoscibile, in caso di totale 
mancanza di retribuzione, ai sensi dei pre

cedenti commi. 
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini 

della determinazione dei requisiti contribu

tivi per il diritto a pensione e per il calcolo 
della retribuzione annua pensionabile cia

scuna settimana di contribuzione figurativa 
è pari a 6 giornate. La retribuzione da calco

lare per ciascuna giornata è quella determi

nata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, 
n. 488, per l'anno solare in cui si collo

cano i periodi riconosciuti figurativamente. 
Le disposizioni di cui al primo comma del 

presente articolo non si applicano per la 
determinazione dell'importo dei contributi 
figurativi da accreditare ai sensi dell'artico

lo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni ed integrazioni, del

l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, 
e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successi

ve modificazioni ed integrazioni. 

Art. 6. 

(Dichiarazione di responsabilità) 

L'Istituto nazionale della previdenza so

ciale, con delibera del consiglio di ammini

strazione da sottoporre all'approvazione del 
Ministero del lavoro e della previdenza so

ciale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e 
qualità personali, rilevanti ai fini dell'ero

gazione delle prestazioni, possa essere am

messa, in luogo della prescritta documenta

zione, una dichiarazione sostitutiva sotto

scritta dall'interessato e autenticata con le 
modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 
gennaio 1968, n. 15. 

Nei casi in cui risulti che la prestazione 
sia stata erogata sulla base di una dichiara

zione non conforme al vero, ferme restando 
le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la 
prestazione stessa sarà annullata o rideter

minata nella misura effettivamente spet

tante e la somma indebitamente erogata 
potrà essere recuperata senza tener conto 
dei limiti stabiliti dall'articolo 69 della legge 
30 aprile 1969, n. 153. 

Art. 7. 

A decorrere dalla data dalla quale non sa

ranno più formati i ruoli esattoriali, l'Isti

tuto nazionale della previdenza sociale ha 
facoltà di riscuotere i contributi dovuti dagli 
artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, 
n. 463, e successive modificazioni ed inte

grazioni, e dagli esercenti attività commercia

li, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, 
e successive modificazioni ed integrazioni, i 
contributi sociali di malattia e maternità 
nonché quelli previsti all'articolo 4 del decre

tolegge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, 
con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 
n. 386, a mezzo di appositi bollettini di 
conto corrente postale, predisposti dall'Isti

tuto nazionale della previdenza sociale. 
I versamenti sono effettuati a scadenze 

bimestrali entro il giorno 25 del mese suc

cessivo alla scadenza del bimestre solare al 
quale si riferiscono i contribxiti. 

Sono estese ai contributi di cui al primo 
comma le norme che regolano l'inizio e la 
cessazione del rapporto assicurativo nonché 
l'imposizione delle somme accessorie previ

ste dalla normativa in vigore per l'assicu

razione invalidità, vecchiaia e superstiti dei 
predetti lavoratori autonomi. 

I contributi afferenti periodi anteriori al

l'iscrizione negli elenchi degli artigiani e 
degli esercenti attività commerciali, quelli 
afferenti il periodo compreso tra la predetta 
iscrizione ed il bimestre anteriore a quello 
nel corso del quale sono rilasciati i bollet

tini e le relative somme accessorie, nonché 
eventuali conguagli dei contributi dovuti e 
non ancora imposti in ruoli già emessi alla 

(Riscossione dei contributi 
dei lavoratori autonomi) 



Atti Parlamentari — 36 — 925, 1063 e 1096-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

data di cui al primo comma, sono versati al
l'Istituto nazionale della previdenza sociale 
in 6 rate bimestrali, a decorrere dalla prima 
scadenza di versamento successiva alla data 
di rilascio dei bollettini. 

In caso d'iscrizione in una delle gestioni 
speciali per i lavoratori autonomi ammini
strate dall'Istituto nazionale della previden
za sociale diversa da quella prevista per la 
attività svolta, i termini prescrizionali per 
l'iscrizione ed il versamento dei contributi 
alla gestione speciale di pertinenza sono so
spesi per il periodo intercorrente tra la data 
del provvedimento di cancellazione e la data 
di decorrenza della cancellazione stessa. 

La prescrizione relativa ai contributi do
vuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 
e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifi
cazioni ed integrazioni, è interrotta anche 
dalle domande d'iscrizione negli elenchi di 
categoria avanzate dai titolari d'impresa ar
tigiana o commerciale alle Commissioni pro
vinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 
luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5 della 
legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai rela
tivi ricorsi. 

Il disposto di cui all'articolo 2 del decre
to-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con 
modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, 
n. 467, trova applicazione, fin dalla sua en
trata in vigore, nei confronti degli artigiani, 
degli esercenti attività commerciali, dei col
tivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi 
concedenti, limitatamente ai casi in cui i 
soggetti indicati occupano personale dipen
dente. 

Art. 8. 

(Contributo per l'indennità economica 
di malattia) 

La quota parte dei contributi da devolve
re all'Istituto nazionale della previdenza so
ciale ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, per l'erogazione delle 
prestazioni economiche di malattia è deter
minata nella misura del 2,50 per cento della 
retribuzione imponibile per gli aventi dirit
to di tutti i settori, ad esclusione di quello 
agricolo, per il quale il contributo stesso è 

determinato nella misura di un sesto del 
contributo giornaliero di malattia. 

Per gli aventi diritto alle prestazioni eco
nomiche previste dalle disciolte Casse di 
soccorso la quota di contributo è fissata nel
la misura del 3 per cento. 

Fino all'emanazione del provvedimento di 
riordino dell'intera materia, le quote di con
tributo di cui ai precedenti commi possono 
essere aumentate in relazione alle eventuali 
maggiori esigenze finanziarie della gestione 
interessata, mediante decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale di con
certo con il Ministro del tesoro, su proposta 
del consiglio di amministrazione dell'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale. 

Le eventuali maggiorazioni del contributo 
di cui al primo comma dovranno essere ri
partite fra i datori di lavoro e i lavoratori 
mantenendo il medesimo rapporto contri
butivo riferito al solo contributo di malattia 
base esistente dopo l'entrata in vigore della 
presente legge. 

Le eventuali maggiorazioni del contributo 
di cui al secondo comma dovranno, invece, 
essere ripartite fra datori di lavoro e lavora
tori secondo le norme previste dal quarto 
comma dell'articolo 2 dell'accordo naziona
le 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soc
corso per il personale dipendente da azien
de esercenti ferrovie, tramvie, filovie, auto
linee, linee di navigazione interna, funivie 
assimilabili per atto di concessione alle fer
rovie. 

La misura dell'aliquota destinata al finan
ziamento dell'assistenza sanitaria, quale ri
sulta dopo l'applicazione del presente arti
colo, non è suscettibile di variazioni in di
minuzione a seguito della rivalutazione delle 
aliquote destinate al finanziamento dell'ero
gazione delle prestazioni economiche di cui 
al precedente terzo comma. 

Art. 9. 

(Certificazione di malattia) 

Il secondo comma dell'articolo 2 del de
creto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conver-
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tito, con modificazioni, nella legge 29 feb
braio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente: 

« Il lavoratore è tenuto, entro due giorni 
dal relativo rilascio, a recepire o a trasmet
tere, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, il certificato e l'attestazione di 
cui al primo comma, rispettivamente, al
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, 
o alla struttura pubblica indicata dallo stes
so Istituto d'intesa con la Regione, e al da
tore di lavoro ». 

Art. 10. 

(Pensionamento anticipato) 

Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 
31 dicembre 1981 agli operai e agli impie
gati licenziati da imprese industriali, diver
se da quelle edili, per le quali sia intervenu
ta una deliberazione del. CIPI ai sensi del
l'articolo 2, quinto comma, lettere a) e e), 
della legge 12 agosto 1977, n. 675, che ab
biano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 
50, se donne, e possano far valere nell'assicu
razione generale obbligatoria per l'invalidi
tà, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi 
mensili ovvero 780 contributi settimanali 
di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B 
allegate al decreto del Presidente della Re
pubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a do
manda, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo a quello stabilito dai decre
ti adottati dal Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale sulla base degli accerta
menti del CIPI o a quello della risoluzione 
del rapporto, se posteriore, il trattamento 
di pensione sulla base dell'anzianità contri
butiva aumentata di un periodo pari a quel
lo compreso fra la data della risoluzione dei 
rapporti e quella di compimento di 60 anni, 
se uomini, o 55, se donne. Tale norma si ap
plica anche in caso di risoluzione consen
suale dei rapporti di lavoro. 

La Cassa per l'integrazione dei guadagni 
degli operai dell'industria corrisponde alla 
gestione pensionistica una somma pari ai 
due terzi dell'importo risultante dall'appli
cazione dell'aliquota contributiva in vigore, 
per la gestione medesima, sull'importo che 

si ottiene moltiplicando per i mesi di anti
cipazione della pensione l'ultima retribuzio
ne percepita da ogni lavoratore interessato, 
rapportata a mese; il restante terzo è posto 
a carico dell'impresa. I contributi versati 
dalla Cassa integrazione guadagni vengono 
iscritti nella contabilità separata relativa 
agli interventi straordinari. 

I lavoratori interessati, che versino nella 
ipotesi di cui al primo comma, devono eser
citare il diritto di opzione tra il trattamen
to di pensione previsto dal presente artico
lo ed il trattamento straordinario di integra
zione salariale entro 60 giorni dall'entrata 
in vigore della presente legge o dal verifi
carsi degli eventi di cui al comma mede
simo. 

II contributo addizionale a carico dei da
tori di lavoro ed il concorso dello Stato, 
previsti dall'articolo 12 della legge 5 novem
bre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa 
per l'integrazione dei guadagni degli operai 
dell'industria nella contabilità relativa agli 
interventi straordinari. 

Il contributo addizionale, di cui al prece
dente comma, è dovuto a decorrere dal pe
riodo di paga successivo a quello in corso 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge fino al 31 dicembre 1981. 

Agli effetti del cumulo del trattamento 
di pensione di cui al presente articolo con 
la retribuzione si applicano le norme relati
ve alla pensione di anzianità di cui all'arti
colo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 

Il trattamento di pensione di cui al pre
sente articolo non è cumulatole con le pre
stazioni a carico dell'assicurazione contro 
la disoccupazione. 

Art. 11. 

(Determinazione della misura 
del trattamento speciale di disoccupazione) 

In deroga a quanto previsto dall'artico
lo 8, secondo comma, della legge 5 novem
bre 1968, n. 1115, e dall'articolo 10 della legge 
6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori, impie
gati ed operai, licenziati successivamente al 
1° febbraio 1980 da imprese industriali e da 
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imprese edili ed affini, anche artigiane, che 
abbiano beneficiato precedentemente al li
cenziamento del trattamento straordinario 
di integrazione salariale, la retribuzione da 
prendere a base per la determinazione del
l'importo giornaliero del trattamento specia
le di disoccupazione è quella su cui è stato 
calcolato il trattamento straordinario di in
tegrazione salariale corrisposto nelle ultime 
quattro settimane o per l'ultimo mese. 

L'articolo 8, primo comma, della legge 5 
novembre 1968, n. 1115, deve essere inter
pretato nel senso che il diritto al tratta
mento speciale di disoccupazione è ricono
sciuto anche ai lavoratori, impiegati od ope
rai, licenziati per cessazione totale dell'at
tività da parte di imprese industriali, per 
qualsiasi causa la stessa sia intervenuta. 

Art. 12. 

(Norma transitoria) 

Nei confronti dei datori di lavoro che ab
biano omesso di effettuare la denuncia no
minativa di cui all'articolo 4, primo comma, 
del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, con
vertito, con modificazioni, nella legge 4 ago
sto 1978, n. 467, relativamente ai lavoratori 
occupati nel 1979, o abbiano omesso di con
segnare al lavoratore copia di detta denun
cia nominativa non si fa luogo all'applica
zione delle sanzioni amministrative e penali 
rispettivamente previste semprechè la de
nuncia e la consegna al lavoratore della copia 
di detta denuncia siano effettuate entro il 
30 novembre 1980. 


